
Cremona, lì 23/04/2020

DECRETO N. 107 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Formazione Professionale

Oggetto  :  PRESA  D'ATTO  DDUO  REGIONE  LOMBARDIA  N.  4148  DEL  03/04/2020 
"APPLICAZIONE  DEI  PROVVEDIMENTI  STATALI  IN  MATERIA  DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI PERCORSI DI 
BASE  E  TRASVERSALE  NELL'AMBITO  DEI  CONTRATTI  DI  APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.LGS 81/2015".

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 34 del 20/03/2020 con la quale sono 
stati prorogati in capo ai Dirigenti e fino al 31 maggio 2020 gli incarichi dirigenziali a suo 
tempo affidati e con la quale, pertanto, è stato confermato l’incarico di dirigente del 
Settore Lavoro e Formazione al dr. Dario Rech;

Richiamati  gli  artt.  1,  comma 1  e  36  dello  Statuto  della  Provincia  di  Cremona 
adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23/12/2014;

Richiamati, inoltre:

 la  L.R.  n.  22  del  28/09/2006  “Il  mercato  del  lavoro  in  Lombardia”,  così  come 
modificata dalla L.R. n. 9 del 04/07/2018;

 la L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia” e s.m.i.; 

 il  DDUO  n.  12453  del  20/12/2012  “Approvazione  delle  indicazioni  regionali  per 
l’offerta  formativa relativa  a  percorsi  professionalizzanti  di  formazione continua, 
permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;

 il D.lgs n. 81 del 15/06/2015 “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”  ed  in  particolare  l’art.  44  relativo  all’apprendistato 
professionalizzante; 

 la  DGR  n.  4676  del  23/12/2015  “Disciplina  dei  profili  formativi  del  contratto  di 
apprendistato” con particolare riferimento alla disciplina della formazione di base 
e trasversale dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 
81/2015;

Richiamato,  altresì,  il  “Catalogo  provinciale  dell’offerta  dei  servizi  integrati  per  
l’apprendistato professionalizzante” della Provincia di Cremona, approvato con decreto 
dirigenziale n. 296 del 22/05/2012 e successivamente aggiornato con propri decreti n. 123 
del 22/02/2013 e n. 89 del 13/03/2017;
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Visto  il  DDUO  della  Regione  Lombardia  n.  4148  del  03  aprile  2020  avente  ad 
oggetto “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica 
COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell’ambito dei 
contratti  di  apprendistato  professionalizzante  art.  44  d.lgs.  81/2015”,  con  il  quale,  in 
particolare: 

 viene consentita, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria CODIV-
19  e  comunque  fino  al  31  dicembre  2020,  la  possibilità  di  realizzare  le  attività 
formative per l’acquisizione di competenze di base e trasversale nei contratti  di 
apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015, erogate sia con risorse 
pubbliche che autofinanziate, in modalità e-learning o FAD, 

 vengono approvati i criteri di attuazione della formazione - definiti nel documento 
“Indicazioni regionali in merito all’erogazione della formazione a distanza a seguito 
delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i contratti 
di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs 81/2015”, Allegato A) al decreto in 
parola - volti sia al riconoscimento della spesa sia a garantire:
◦ un  reale  supporto  all’apprendimento  con  la  relativa  verifica  dei  risultati  di 

apprendimento raggiunti
◦ la tracciatura delle modalità di utilizzo
◦ il monitoraggio quali-quantitativo delle attività svolte,

 si rimanda alle Province e alla Città metropolitana di Milano l’applicabilità delle 
disposizioni contenute nel citato provvedimento, fatto salvo quanto disposto con il 
DDUO n. 12453/2012 e ss.mm.ii.; 

Rilevata  la  necessità  di  garantire  la  continuità  della  formazione  finalizzata 
all’acquisizione  di  competenze  di  base  e  trasversali  nei  contratti  di  apprendistato 
professionalizzante  ai  sensi  dell’art.  44  del  D.lgs.  81/2015,  anche in  considerazione  del 
prevedibile  prolungarsi  delle  misure  che  si  renderanno  necessarie  per  contenere  il 
contagio da COVID-19;

Valutato, quindi, di considerare applicabili, in via sperimentale e comunque fino al 
31/12/2020, le modalità E-learning o FAD per lo svolgimento delle attività formative volte 
all’acquisizione  di  competenze  di  base  e  trasversali  nei  contratti  di  apprendistato 
professionalizzante ex art. 44 D.lgs. 81/2015, erogate:

 sia  con  risorse  pubbliche  nell'ambito  del  vigente “Catalogo  provinciale 
dell'offerta  dei  servizi  integrati  per  l'apprendistato  professionalizzante”  della 
Provincia di Cremona

 sia in regime di autofinanziamento, 
purché realizzate nel pieno rispetto dei criteri di attuazione definiti nell’allegato A) 

al decreto regionale n. 4148 del 03 aprile 2020;

Ritenuto opportuno, ai fini di una migliore gestione territoriale della sperimentazione 
in  parola,  definire  ulteriori  indicazioni  operative  per  l’applicazione  delle  modalità  di 
formazione a distanza rivolte ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 D.lgs. 81/2015;

Visto,  pertanto,  il  documento  “Indicazioni  operative  per  la  gestione  della 
formazione a distanza per l’acquisizione di competenze di base e trasversali nei contratti  
di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81/2015” Allegato 1), parte integrante 
e  sostanziale  del presente  atto,  che,  nel  riprendere  i  criteri  regionali,  fornisce,  in 
particolare,  ulteriori  indicazioni  agli  Operatori  coinvolti  nell’offerta  formativa  pubblica 

35_107 2 di 3



nell’ambito del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato  
professionalizzante”;

DECRETA

1. di  prendere  atto  del  DDUO  della  Regione  Lombardia  n.  4148  del  03/04/2020 
“Applicazione dei  provvedimenti  statali  in  materia di  emergenza epidemiologica 
COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell’ambito 
dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015” e del relativo 
allegato  A)  contenente  le  indicazioni  regionali  in  merito  all’erogazione  della 
formazione a distanza;

2. di considerare applicabili, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria 
CODIV-19  e,  comunque,  fino al  31/12/2020,  le  modalità  e-learning o FAD  per  lo 
svolgimento delle attività formative volte all’acquisizione di competenze di base e 
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs. 81/2015 
erogate 
 sia  con  risorse  pubbliche  nell'ambito  del  vigente “Catalogo  provinciale 

dell'offerta  dei  servizi  integrati  per  l'apprendistato  professionalizzante”  della 
Provincia di Cremona

 sia in regime di autofinanziamento, 
purché realizzate nel pieno rispetto dei criteri di attuazione definiti nell’allegato A) al 
decreto regionale n. 4148 del 03 aprile 2020;

3. di approvare il documento “Indicazioni operative per la gestione della formazione a 
distanza  per  l’acquisizione  di  competenze  di  base  e  trasversali  nei  contratti  di 
apprendistato  professionalizzante  ex  art.  44  d.lgs.  81/2015”,  Allegato  1), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di provvedere alla diffusione del presente atto anche attraverso le locali parti sociali, 
il  sito  internet  della  Provincia  di  Cremona,  nonché il  sito  del  sistema informativo 
Sintesi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dr. Dario Rech)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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