
Determinazione Dirigenziale n° 870/2019 

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

Proposta n° 137/2019

OGGETTO: CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ARTT. 44 E 47 D.LGS 81/2015
–ANNUALITÀ 2019: RECEPIMENTO DECRETI DI REGIONE LOMBARDIA N. 17893 DEL
30/11/2018; N. 18871 DEL 17/12/2018; N. 4573 DEL 03/04/2019; AGGIORNAMENTO AVVISO
DEL "CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO - ANNO FORMATIVO 2019". 
IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 – 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
dell'Innovazione del Turismo e dei Servizi ai Comuni, della Programmazione e dei Servizi
Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della
Formazione e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 58 “Politiche per la Formazione
Professionale;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 1° febbraio 2019;

Richiamati:

il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183” ed in particolare l’art. 44;
la L.R. 28/09/2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed in particolare gli art. 4 e 20 e
la L.R. 04/07/2018 n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del
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lavoro in Lombardia”;
la L.R. 06/08/2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” e in particolare l’Art. 21 “Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
della Regione Lombardia”;
la DGR del 23/12/2015 n. 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”
con la quale in particolare si approva la disciplina della formazione di base e trasversale
dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs n. 81/2015;
il DDUO Regione Lombardia 23/12/2015 n. 11809 “Nuovo repertorio regionale delle
qualificazioni professionali denominato “Quadro Regionale degli Standard Professionali”, in
coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale della certificazione delle
competenze”;

Deliberazione della Giunta Provinciale n.183 dell’11/05/2012 di approvazione dei “Criteri per
la programmazione delle attività di formazione degli apprendisti assunti in provincia di Brescia –
anno formativo 2012/2013” e ss.mm.ii;

Determinazione Dirigenziale n.639 del 1 giugno 2012 di approvazione avviso per la
predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato
2012/2013” e ss.mm.ii;

Atto Dirigenziale n. 2308 del 10/07/2012 di “Approvazione avviso per i destinatari e le
aziende”;

Atto dirigenziale n. 2437 del 17/07/2012 di “Approvazione elenco ammessi, manuale delle
procedure, atto di adesione;

DD n. 321/2016 di “ Adeguamento normativo del catalogo provinciale per la formazione degli
apprendisti, con possibilità di iscrivere ai corsi i lavoratori assunti ai sensi dell'art.44 del d.lgs
81/2015 e adeguamento e integrazione dell'avviso pubblico (e successiva comunicazione sulle
pagine web ai datori di lavoro) in relazione alla possibilità di assunzione senza limiti di età dei
lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione con contratto di
apprendistato professionalizzante.

RILEVATO che Regione Lombardia con: 
- Decreto 30/11/2018 n. 17893 “Riparto alle province lombarde e alla città metropolitana di Milano
delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 45 D.Lgs
81/2015 - Annualità 2019” stabilisce:

• di provvedere a favore delle Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano al riparto
delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante o
contratti di mestiere, per un totale complessivo di € 1.600.000,00 
• di impegnare per la Provincia di Brescia € 293.919,172 come da allegato A) del decreto stesso
di cui € 223.520,00 per attività di formazione, € 20.400,00 per azioni di sistema, € 50.000,00 per
quota fissa;

-Decreto 17/12/2018 n. 18871 “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 2019 – Impegno FPV di complessivi 3.104.327,00” stabilisce:

• di provvedere a favore delle Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, al riparto di
ulteriori € 3.104.327,00 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs 81/2015;
• di impegnare per la Provincia di Brescia € 662.789,33 come da allegato A) del decreto stesso di
cui € 559.766,00 per attività di formazione, € 53.023,00 per azioni di sistema, € 50.000,00 per
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quota fissa;
RILEVATO che l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere favorisce il rilancio
dell’occupazione giovanile, consentendo l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro con un contratto
a tempo indeterminato a contenuto formativo, acquisendo una specifica professionalità;
CONSIDERATO opportuno programmare per l'annualità 2019 e seguenti interventi correlati alle
istanze del territorio e garantire la continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, al fine di
favorire l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere stipulati ai
sensi della normativa vigente;
RILEVATO che, per venire incontro alle esigenze espresse dalle aziende del territorio, si ritiene utile
procedere alla riapertura del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
Annualità 2019 e seguenti” al fine sia di dare la possibilità agli Enti presenti di modificare l’offerta
formativa già ammessa e validata, sia di integrare nuovi enti erogatori;
SOTTOLINEATO che in virtù sia delle variazioni intervenute nella normativa relativa
all'apprendistato, sia al fine di facilitare e venire incontro alle esigenze espresse dagli operatori del
territorio si ritiene opportuno adeguare l’Avviso per l’aggiornamento del “Catalogo per
l’apprendistato” precedentemente approvato con Determinazione Dirigenziale n.639 del 1 giugno 2012
;

Visto l’art, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di
adeguare e integrare l'Avviso pubblico per consentire l’aggiornamento del “Catalogo provinciale
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Annualità 2019 e seguenti” da parte degli
Enti che intendono erogare formazione destinata agli apprendisti assunti con contratto
professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015;

1.

consentire, per una durata di 18 giorni (di calendario), da giovedì 20 giugno 2019 ore 10:00 sino
a lunedì 8 luglio 2019 alle ore 10:00, di modificare ed integrare i cataloghi dell’offerta formativa
tramite la presentazione di nuovi progetti/servizi da parte di nuovi enti erogatori e/o da quelli già
presenti a catalogo;

2.

approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 3.

ALL. 1) Avviso pubblico per l’aggiornamento del “catalogo provinciale dell’offerta dei servizi
integrati per l’apprendistato. Annualità 2019 e seguenti”;
ALL. 2) Manuale procedure
ALL. 3) Dichiarazione Rinuncia 
ALL. 4) QRSP base
ALL. 5) QRSP trasversale
pubblicare l’avviso sul sito internet della Provincia e sul portale SINTESI;4.

5. trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Lombardia per opportuna
conoscenza.

Brescia, lì 18-06-2019 Il IL DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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