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Identificativo Atto n. 272

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL D.D.U.O DEL 05 DICEMBRE 2011 N. 11960
“ASSEGNAZIONE E RIPARTO DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
ASSUNTI IN LOMBARDIA – PERIODO FORMATIVO 2012-2013”

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORO
RICHIAMATI:
-

il decreto legislativo n.167/2011 “Testo unico dell’apprendistato” approvato 14 settembre
2011 ed, in particolare l’art. 4 “ Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”
che nel confermare la responsabilità delle aziende in materia di erogazione della
formazione prevista dal contratto, afferma che essa è integrata, nei limiti delle risorse
disponibili , dalla offerta formativa pubblica;

-

la DGR del 30/03/2011, n. 1470, avente come oggetto “Indirizzi prioritari per la
programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011”
nell’ambito della quale sono programmate le suddette risorse per l’attuazione delle tre
tipologie di apprendistato ora disciplinate dal citato d.lgs. n. 167/2011;

-

il DDUO del 05/12/2011 n. 11960 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012-2013”

VISTA la DGR del 25/01/2012, n. 2933 “Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta
formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di
apprendistato professionalizzante o di mestiere” che fissa la durata della formazione pubblica per
livello di scolarità degli apprendisti;
VERIFICATO che il suddetto decreto n. 11960/11 rimanda per quanto attiene l’offerta formativa
pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi del d.lgs.
167/2011 all’osservanza degli standard minimi regionali di cui alla DGR n.2933/2012 approvata
successivamente al decreto stesso;
PRESO ATTO della necessità di integrare gli indirizzi per la programmazione provinciale con
l’indicazione degli ambiti prioritari previsti dalla citata DGR n.2933/2012, al fine di garantire
contenuti formativi minimi per tutti gli apprendisti;
RITENUTO di modificare ed integrare l’allegato B) del suddetto decreto, per adeguare i servizi
previsti dalla dote apprendistato agli standard di cui alla DGR del 25/01/2012, n.2933, nonché le
modalità di accesso, gli standard di erogazione e di rendicontazione dei servizi stessi, come da
allegato B) del presente atto;

1

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 167/2011, resta ferma la disciplina di
regolazione dei contratti di apprendistato già in essere;
VERIFICATA quindi la necessità di assicurare la formazione agli apprendisti minorenni assunti ex
art.16 d.lgs. 196/97 prima del 2 maggio 2011, data di pubblicazione del DDUO del 21/04/2011 n.
3608 “Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di una
qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 48
del d.lgs. 276/03”, che dando piena operatività al dettato normativo di cui all’art. 48 del d.lgs
276/03 ha reso non più applicabile la previgente normativa in materia;
RITENUTO pertanto di fornire le linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività
di formazione per gli apprendisti minorenni assunti ex art.16 d.lgs. 196/97 prima del 2 maggio
2011, integrando il decreto n. 11960/11, con l’allegato C) parte integrante del presente decreto;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare il nuovo documento “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 2012-2013” allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato B) del
DDUO del 05/11/2011 n. 11960, fermo restando il riparto di cui allegato A) del decreto
stesso;
2. di approvare l’allegato C) “Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività
di formazione per gli apprendisti minorenni assunti in Lombardia con contratto di
apprendistato ex art.16 d.lgs. 196/97 stipulato prima del 2 maggio 2011”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul
Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente UO Lavoro
Francesco Foti
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