
Provincia di Lodi
 
U.O.  U.O.10 Politiche del lavoro -
Programmazione rete scolastica - Formazione
professionale - Promozione pari opportunità
 
Determinazione n°    REGDE / 1125 / 2022
 
Lodi    09-11-2022     

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO 2022_2023 DEL CATALOGO DEGLI OPERATORI
ACCREDITATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER APPRENDISTI
ASSUNTI EX ART. 44 D.LGS. N. 81/2015 (APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE):
APPROVAZIONE INDIRIZZI, PROCEDURE E IMPEGNO DI SPESA

 

 

 

ILSEGRETARIO GENERALE
 

VISTI:

�        la L.R. n. 22 del 28.09.2006 “Il Mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata
dalla legge regionale n. 9/2018, che delega alle Province la gestione dei servizi al lavoro,
compresi quelli afferenti all’apprendistato, nel rispetto e nei limiti degli indirizzi definiti nelle
linee guida regionali;

�        la Legge n. 92 del 28.06.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che valorizza l’apprendistato come modalità prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

�        il D.Lgs. n.  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 apprendistato professionalizzante;

�           gli accordi bilaterali fra Regione Lombardia e Province lombarde/Città Metropolitana di
Milano per la gestione dei servizi al lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia;
 
�           il Decreto del Presidente n. 44 del 31/05/2022, che conferisce l’incarico di Dirigente
dell’U.O. 10 della provincia di Lodi al Segretario Generale Dott. Diego Carlino.
 
�           Il TUEL art.  107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza
attestante la propria competenza in quanto dirigente;
 

ACQUISITO agli atti il DDS n. 14132 del 21/10/2021 di riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015;

ACQUISITO agli atti il DDS n. 5030 del 13/04/2022 di riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 – Annualità 2022;



RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 906 del 13/09/2022 ad oggetto:
 “Avviso pubblico per l'aggiornamento del catalogo della Provincia di Lodi dell'offerta formativa per
l'apprendistato professionalizzante” (2022/2023);
DATO ATTO che con medesima sopra richiamata determinazione dirigenziale si è provveduto a
nominare la commissione per la valutazione delle candidature per l'inserimento nel catalogo
provinciale degli operatori accreditati ai servizi formativi/al lavoro;
DATO ATTO che la commissione si è riunita in data 19 e 25 ottobre 2022 per valutare le
candidature degli operatori e la coerenza delle proposte progettuali con le linee di indirizzo ed i
criteri di ammissibilità provinciali;
ACQUISITI e conservati agli atti dell’ufficio i verbali redatti dalla Commissione dai quali si evincono
le candidature idonee in quanto rispondenti ai criteri ed alle modalità previste dall’Avviso pubblico
provinciale approvato con determinazione n. 906 del 13/09/2022;

PRESO ATTO, conseguentemente, che gli ammessi al catalogo provinciale dell'offerta formativa per
l'apprendistato professionalizzante” –  aggiornamento (2022/2023)  – sono i seguenti Operatori:

 

�         CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE
PERMANENTE
�         CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.
�         GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA
�         IAL LOMBARDIA
�         CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE
�         FONDAZIONE LUIGI CLERICI

 
ACQUISITA tramite il modulo GBC del portale Sintesi la rappresentazione storica delle attività
realizzate dagli enti accreditati e riportata nel documento “Indirizzi e procedure per la realizzazione
dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante”, Allegato A) al presente atto;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al riparto delle quote per l’annualità 2022/2023, tenuto conto
dei criteri di massima previsti dalle linee di indirizzo regionali, secondo le ordinarie modalità di
programmazione attivate da ciascuna Amministrazione;
RILEVATA la necessità di procedere alla programmazione delle attività formative per l’annualità
2022/2023;
CONSIDERATO che le priorità dettagliate nell’allegato A), caratterizzanti l’offerta formativa pubblica
di competenza della Provincia di Lodi, sono coerenti e correlate alle istanze del territorio ed idonee
a garantire la continuità della formazione pubblica lodigiana rivolta agli apprendisti;
QUANTIFICATA in complessivi € 119.068,28 la somma trasferita alla Provincia di Lodi per le attività
formative, per l’annualità 2022 (DDS n. 14132 del 21/10/2021 e DDS n. 5030 del 13/04/2022)
integrata con € 16.481,15 derivanti da economie di gestione annualità precedenti resi disponibili con
applicazione di quota parte di avanzo vincolato d’esercizio (det. dir. 752 del 21/07/2022);
RITENUTO pertanto di procedere al relativo impegno di spesa al capitolo 1871/0 “Spese per i corsi
di formazione esterna per apprendisti” del bilancio 2022-2024 per € 119.068,28 (esercizio 2022 –
esigibilità 2022) e al capitolo 1871/98 “Spese per i corsi di formazione esterna per apprendisti
finanziato con avanzo vincolato” per € 16.481,15 (esercizio 2022 – esigibilità 2022) da ripartire fra gli
Enti accreditati come segue:
 

ENTE Quota da
impegnare

CFP CONSORTILE Piazza L. Da Vinci 2 – 26841 Casalpusterlengo (LO) - C.F/P.IVA: 06273760154 € 7.020,79

CESVIP Lombardia Soc. Coop.va Via Salvemini 6/A – 26900 Lodi – C.F/P.IVA: 05468500961 € 51.103,45



GALDUS Società Cooperativa Via Lago Maggiore 2 – Lodi  C.F/P.IVA: 05855530159 € 13.178,43

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa Sociale Viale F. Testi 42 – 20099 Sesto S.G. (
MI) C.F.: 80145370153 P.IVA:11118930152 € 35.305,70

CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale – Via XX Settembre 7 – 26900 Lodi C.F/P.IVA 06237430969 € 13.259,19

Fondazione Luigi Clerici – Via Montecuccoli, 44/2 – 20147 – Milano - C.F. 80037690155 - P.IVA 07257640156 € 15.681,87

Totale complessivo € 135.549,43

 

DATO ATTO che:

-      l’impegno assunto con il presente provvedimento trova finanziamento con la correlata
entrata derivante da trasferimenti regionali (DDS n. 14132 del 21/10/2021 e DDS n. 5030 del
13/04/2022). Tali risorse sono già state accertate al capitolo di E 1790/1 “Risorse per corsi di
formazione esterna per apprendisti” con accertamento n. 2022/24/1 e accertamento n.
2022/1823/1; 

-      la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del codice C.I.G.;
 

RITENUTO OPPORTUNO procedere altresì all’approvazione del “Manuale di gestione dote
apprendistato” allegato B) e “schema Atto di adesione per gli operatori ammessi al Catalogo”
allegato C);

CONSIDERATO che la programmazione dell’attività formativa in apprendistato rientra nella
fattispecie di funzioni trasferite alle Province dalla Regione nei limiti delle risorse finanziarie
riconosciute dalla Regione stessa e, pertanto, l’adozione di tale provvedimento risulta
imprescindibile per la Provincia di Lodi che esercita la funzione per conto di Regione, nei tempi e
con le modalità da essa stabiliti; 

VISTI:

-      il DUP 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024 approvati con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 34 del 14/12/2021 – esecutiva – e successive variazioni in corso
d’esercizio;
-      il PEG 2022-2024 – parte finanziaria – approvato con deliberazione presidenziale n. 101
del 22/12/2021 – esecutiva – e successive variazioni in corso d’esercizio;

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;

INDIVIDUATO quale Responsabile del procedimento in oggetto la Funzionaria P.O. Responsabile
dell’U.O. 10 dott.ssa Elisabetta Bellocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge
n. 241/1990, 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;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente
Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000;



VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000;

– il D.Lgs. n. 118/2011;

– il D.Lgs. n. 165/2001;

– il vigente Statuto Provinciale;

– il Regolamento di Contabilità provinciale;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti capitoli
di P.E.G. 2022-2024,

 

DETERMINA

Per tutto quanto sopra espresso:
1)    di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione per la valutazione dell’ammissibilità
degli operatori al catalogo provinciale di Lodi per l'offerta formativa per l'apprendistato
professionalizzante” –  aggiornamento (2022/2023),
2)    di ammettere al catalogo per l'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante i
sotto elencati operatori:

�         CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE
PERMANENTE
�         CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.
�         GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA
�         IAL LOMBARDIA
�         CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE
�         FONDAZIONE LUIGI CLERICI

 

3)    di prendere atto del DDS n. 5030 del 13/04/2022 emanato da Regione Lombardia che
stabilisce le modalità operative per la gestione delle risorse ripartite alle Province e alla Città
Metropolitana di Milano con le quali realizzare le attività formative per gli apprendisti assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. n. 81/2015) per l’annualità
2022;
4)    di approvare gli “Indirizzi e procedure per la realizzazione dell’offerta formativa per
l'apprendistato professionalizzante”, come esplicitate nell’Allegato A) al presente atto, del
quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5)    di approvare il “Manuale di gestione dote apprendistato” come da Allegato B) al presente
atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6)   di approvare lo “schema Atto di adesione per gli operatori ammessi al Catalogo” come da
Allegato C) al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7)    di allocare, conseguentemente, le risorse trasferite alla Provincia di Lodi con sopra
richiamato DDUO n. 5030 del 13/04/2022 e DDS n. 14132 del 21/10/2021, sul gestionale
Sintesi, declinate secondo il piano di riparto indicato in premessa;
8)    di procedere al relativo impegno di spesa al capitolo 1871/0 “Spese per i corsi di



formazione esterna per apprendisti” del bilancio 2022-2024 – esercizio 2022 – esigibilità
2022 per € 119.068,28 e al capitolo 1871/98 “Spese per i corsi di formazione esterna per
apprendisti finanziato con avanzo vincolato” per € 16.481,15 da ripartire fra gli Enti
accreditati come segue: 
 

ENTE Quota da
impegnare

CFP CONSORTILE Piazza L. Da Vinci 2 – 26841 Casalpusterlengo (LO) - C.F/P.IVA: 06273760154 € 7.020,79

CESVIP Lombardia Soc. Coop.va Via Salvemini 6/A – 26900 Lodi – C.F/P.IVA: 05468500961 € 51.103,45

GALDUS Società Cooperativa Via Lago Maggiore 2 – Lodi  C.F/P.IVA: 05855530159 € 13.178,43

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl – Impresa Sociale Viale F. Testi 42 – 20099 Sesto S.G. (
MI) C.F.: 80145370153 P.IVA:11118930152 € 35.305,70

CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale – Via XX Settembre 7 – 26900 Lodi C.F/P.IVA 06237430969 € 13.259,19

Fondazione Luigi Clerici – Via Montecuccoli, 44/2 – 20147 – Milano - C.F. 80037690155 - P.IVA 07257640156 € 15.681,87

Totale complessivo € 135.549,43

 
9)    di dare atto che l’impegno assunto con il presente provvedimento trova finanziamento
con la correlata entrata derivante da trasferimenti regionali (DDS n. 14132 del 21/10/2021 e
DDS n. 5030 del 13/04/2022). Tali risorse sono già state accertate al capitolo di E 1790/1
“Risorse per corsi di formazione esterna per apprendisti con accertamento n. 2022/24/1 e
accertamento n. 2022/1823/1; 
10)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del
  codice C.I.G.;
11)  di autorizzare l’U.O. 10 Politiche del Lavoro a riallocare eventuali risorse a seguito della
conclusione delle attività formative finanziate su priorità precedenti, dopo verifica dei
rendiconti ed accertata l’insussistenza di crediti residui a favore degli Enti accreditati, così
come ulteriori risorse derivanti dall’applicazione di residui da esercizi finanziari pregressi,
senza l’adozione di ulteriori atti;
12)  di disporre la divulgazione degli operatori ammessi al catalogo mediante pubblicazione
sul portale Sintesi della Provincia di Lodi, sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Lodi e
sul sito istituzionale;
13)  di trasmettere copia del seguente atto agli operatori accreditati ammessi al catalogo;
14)  di attestare sul presente provvedimento la regolarità e la correttezza amministrativa, ai
            sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
15) di disporre la pubblicizzazione dei dati desunti dalla presente determinazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
 

 
                                                         Il Segretario Generale
                                                             Dott. Diego Carlino
                     Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)


