Provincia di Lodi
U.O. U.O.10 Politiche del lavoro Programmazione rete scolastica - Formazione
professionale - Promozione pari opportunità
Determinazione n°
Lodi

REGDE / 1106 / 2021

29-10-2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL "CATALOGO DELLA
PROVINCIA DI LODI DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE" (2021/2022)

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:
- il D.Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183.” e, in
particolare, l'art. 44 relativo all’Apprendistato professionalizzante;
- la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e s.m.i. in particolare
l’art. 4 che demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli interventi
attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato e
l’art. 20 che prevede la promozione dell’apprendistato;
- la L.R. n. 9 del 04/07/2018 “Modifiche alla legge regionale 28/9/2006 n. 22 Il mercato del
lavoro in Lombardia”;
- la L.R. n. 19 del 6/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” e s.m.i;
- il D.D.U.O. n. 11960 del 5/12/2011 e n. 3322 del 17/04/2012 con i quali la Regione
Lombardia ha approvato le “Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle
attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere – anno formativo 2012/2013”;
- la D.G.R. n. 2258 del 01/08/2014 “Disciplina dell'offerta formativa pubblica per il contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011) – recepimento
delle Linee guida nazionali approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza Stato Regioni”;
la D.G.R. n. 4676 del 23/12/15 “Disciplina dei profili formativi del contratto di
apprendistato” che definisce gli standard formativi regionali relativi all’apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. 81/2015;
Visto il D.D.U.O n. 3652 del 17/03/2021 “Riparto alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana
di Milano delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 44
D.Lgs 81/2015 - Annualità 2021”;
Dato atto che il decreto n. 3652 del 17/03/2021 sopra richiamato prevede a favore della Provincia di
Lodi per la programmazione delle attività formative una quota di risorse pari a € 77.254,66, fondi

riscossi a valere sul capitolo di E 1790/1 “Risorse per corsi di formazione esterna per apprendisti”
(accertamento 2021/790/1 – rev. 2021/1611/1);
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 493 del 05/06/2019 era stato approvato il
Catalogo degli Operatori ammessi all’erogazione della formazione di base/trasversale per gli
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015, relativamente al Bando LO0109
Annualità 2019/2020;
Ritenuto opportuno analizzare:
la necessità di ampliare l’offerta dei servizi contenuta nel Catalogo provinciale per
renderla maggiormente coerente con le richieste del territorio
la revisione complessiva dell’attuale offerta da parte degli operatori già presenti nel “
Catalogo provinciale”, al fine di renderla maggiormente coerente con le linee di indirizzo
approvate da Regione Lombardia con DDUO n. 3652 del 17/03/2021;
Rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento del “Catalogo della Provincia di Lodi dell’offerta
formativa per l’apprendistato professionalizzante” tramite avviso pubblico, prevedendo di
confermare gli Operatori già presenti e di esaminare le richieste di candidatura da parte di nuovi
operatori;
Dato atto che a seguito dell’approvazione dell’elenco degli Operatori ammessi e inseriti nel
“Catalogo Operatori” si procederà all’approvazione dell’Avviso “Dote Apprendistato”, del “Manuale
Dote Apprendistato”, dell’Atto di Adesione”, documenti che definiranno la programmazione
dell’offerta formativa 2021/2022, le procedure e le modalità di gestione delle Doti Apprendistato, i
rapporti tra Provincia di Lodi e gli Operatori del Catalogo per la realizzazione dell’attività formativa;
Visto l’allegato Avviso per l’aggiornamento del “Catalogo della Provincia di Lodi dell’offerta formativa
per l’apprendistato professionalizzante” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, elaborato sulla base di quanto sopra esposto;
Atteso che alla Provincia di Lodi spetta la validazione delle candidature degli operatori e le proposte
progettuali da questi presentate, mediante la verifica di conformità ai contenuti formativi previsti
dalla normativa vigente per l’apprendistato e l’approvazione delle candidature;
Richiamata la legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni, ove all’art. 1, commi 85 e 86 stabilisce le funzioni esercitate dalle
Province, quali enti di area vasta;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto con successivi provvedimenti saranno
assunti gli atti
necessari e conseguenti alla gestione e liquidazione del sistema Dote Apprendistato;
Visti:
— gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
— il D.Lgs. n. 118/2011;
— gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
— gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale, disciplinanti le funzioni dirigenziali;
— il Regolamento di Contabilità provinciale;

DETERMINA
1)
di approvare, per quanto sopra esposto, l’ Avviso per l’aggiornamento del “Catalogo della
Provincia di Lodi dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante” (Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, completo dei seguenti allegati: Allegato 1A: “Fac simile
dichiarazione numero privatisti”, Allegato 1B: “Scheda rilevazione apprendisti corsi autofinanziati”,
Allegato 2: “Fac simile dichiarazione esperienza pregressa”;
2)

di dare adeguata informazione del Catalogo di cui ai punti precedenti attraverso la

pubblicazione sul sito provinciale al seguente indirizzo: www,provincia.lodi.it;
3)
di confermare la presenza all’interno del redigendo catalogo provinciale degli Operatori già
validati con precedente determinazione dirigenziale n. 493 del 05/06/2019;
4)
di nominare la Commissione per la valutazione delle nuove candidature secondo la seguente
composizione:
o Presidente Elisabetta Bellocchio – P.O. Responsabile U.O. 10 – Politiche del
Lavoro
o Componente Flavia Pesatori – Funzionario U.O. 10 – Politiche del Lavoro
o Componente Raffaella Bosoni - Funzionario U.O. 10 – Politiche del Lavoro
5)
di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale saranno formalizzati tutti i
procedimenti connessi all’approvazione e gestione del Catalogo provinciale;
6)
di provvedere conseguentemente alle operazioni tecniche di inserimento dei
documenti necessari sul sistema informativo Sintesi – GBC;
7)
di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo
www.provincia.lodi.it;
8)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

9)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare
quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario Elisabetta Bellocchio per
quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo
inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in
capo al sottoscritto Dirigente;
10) di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale della documentazione allegata alla
presente determinazione;
11) di disporre la pubblicizzazione dei dati desunti dalla presente determinazione ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rita Nanni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82)

