
Cremona, lì 29/04/2021

DECRETO N. 110 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Formazione Professionale

Oggetto  :EMANAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEL 
"CATALOGO  PROVINCIALE  DELL'OFFERTA  FORMATIVA  PUBBLICA  PER 
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" ANNO 2021.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

Richiamata la  deliberazione del  Presidente  della  Provincia  n.  40  del  22/02/2021  con  la 
quale  è stato conferito  alla  dr.ssa Barbara Faroni  l’incarico di  direzione del  Settore Lavoro e 
Formazione dall'1 marzo e fino al 31 dicembre 2021; 

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

Vista  la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” come modificata 
dalla  L.R.  n.  9 del  04/07/2018 e,  in particolare,  l’art.  4,  che delega alle Province e alla  Città 
Metropolitana  di  Milano  l’esercizio  delle  funzioni  gestionali  relative  a  diversi  procedimenti 
amministrativi tra cui quelli connessi all’apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.lgs. 
81/2015;

Richiamati:

• 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 D.lgs. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della  
normativa  in  tema  di  mansioni,  a  norma  dell’articolo  1,  comma  7,  della  legge  10  
dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l'art. 44 e l'art. 47, comma 4 riferiti al contratto  
di apprendistato professionalizzante;

• la DGR Regione Lombardia n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del  
contratto di apprendistato”, che definisce, tra l'altro, gli standard minimi e i contenuti 
della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 
del D.lgs. 81/2015;

• il DDUO Regione Lombardia n. 11809 del 23/12/2015 “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”, alle cui sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” 
devono  fare  riferimento  i  contenuti  della  formazione  per  l’apprendistato 
professionalizzante;

Dato  atto  che  la  Regione  Lombardia,  al  fine  di  sostenere  i  percorsi  formativi  in  
apprendistato, promuove e finanzia da tempo la formazione  rivolta ad apprendisti assunti con 
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contratto di apprendistato professionalizzante, assegnando alle Province risorse provenienti da 
finanziamenti statali e demandando alle stesse la predisposizione di Cataloghi contenenti l'offerta  
formativa territoriale erogata da Operatori accreditati, sulla base di priorità regionali e provinciali;

Ricordato, quindi, che, a seguito dell’emanazione:

 del  decreto  della  Regione  Lombardia  n.  11960  del  05/12/2011  “Assegnazione  e 
riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo  
formativo 2012-2013”, successivamente modificato con decreto regionale n. 3322 del 
17/04/2012,  con  cui,  tra  l’altro,  sono  state  approvate 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”,

 delle  “Linee di  indirizzo provinciali  per  la  programmazione dei  servizi  formativi  per  
l’apprendistato 2012/2013” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 
24/04/2012,

la Provincia di Cremona ha approvato il “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per 
l’apprendistato professionalizzante – Periodo Formativo 2012/2013”, ripetutamente prorogato a 
seguito di successive assegnazioni di risorse da parte della Regione Lombardia e, nel contempo,  
aggiornato con decreti dirigenziali n. 123 del 22/02/2013 e n. 89 del 13/03/2017;

Richiamato  il  decreto  regionale  n.  4573  del  03/04/2019  "Apprendistato  art.  44  D.lgs.  
81/2015 – Modalità Operative per la gestione delle risorse ripartite alle Province Lombarde e alla  
Città Metropolitana di Milano relative all'annualità 2019 – Contestuale liquidazione"  con il quale 
sono state approvate nuove indicazioni per la definizione dei Cataloghi provinciali, anche alla luce 
della riduzione dei finanziamenti statali destinati alla formazione degli apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015;

Dato atto che le suddette indicazioni regionali riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

a) apertura  dei  Cataloghi  provinciali  a  nuovi  Operatori  al  fine  di  garantire  la  massima  
copertura del fabbisogno formativo sul territorio lombardo;

b) aggiornamento dei moduli formativi in coerenza con le richieste del settore produttivo e la  
creazione di nuovi profili professionali;

c) ripartizione delle risorse tra gli Operatori presenti nei cataloghi provinciali prevedendo: 
• una quota percentuale di risorse fissa, 
• una quota percentuale di risorse sulla base delle doti attivate nell’anno precedente,
• una quota variabile da destinare a nuovi operatori a seguito dell’aggiornamento dei  

cataloghi; 
d) ampliamento della platea di apprendisti formati, 
e) riconoscimento del credito formativo sulla sicurezza nella misura massima di 8 ore, se  

realizzata in conformità a quanto disposto dall’art.  37, commi 1 e 2 del D.lgs. 9 aprile  
2008, n.81 e dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  
Regioni  e  le  Province Autonome di  Trento  e  di  Bolzano  del  21/12/2011  e  successive  
modifiche;

f) promozione  di  moduli  formativi  con  gruppi  classe  finanziati  sia  con  finanziamento  
regionale  che  con  altre  risorse  (a  carico  di  aziende,  fondi  interprofessionali,  gratuiti,  
ecc…);

Visto  il  decreto  n.  3652  del  17/03/2021  con  il  quale  la  Regione  Lombardia,  al  fine  di 
garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del 
D.lgs.  81/2015,  ha  provveduto  al  riparto,  a  favore  delle  Province  lombarde  e  della  Città 
metropolitana di Milano, delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato 
professionalizzante  per  l’annualità  2021,  che,  per  la  Provincia  di  Cremona  ammontano  a 
complessivi € 96.191,06;
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Rilevato che con il suddetto decreto, la Regione Lombardia ha, altresì, stabilito che per 
l’utilizzo delle risorse in parola si debba fare riferimento  alle modalità approvate con il richiamato 
decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019;

Considerato, quindi, necessario provvedere ad una revisione dell’attuale modello di offerta 
formativa territoriale favorendo nuove modalità di utilizzo delle risorse, anche al fine di rendere 
tale  offerta coerente  con  le  più  recenti  disposizioni  regionali  e  maggiormente  adeguata  alle 
mutate richieste del territorio;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere alla  predisposizione di  un  nuovo Catalogo  provinciale, 
mediante  l’emanazione  di  apposito  Avviso  pubblico  che  tenga  complessivamente  conto  delle 
indicazioni regionali vigenti in materia e rivolto ad Operatori accreditati per la formazione ai sensi  
della legge regionale 19/2007 e s.m.i., singoli o riuniti in rete;

Visto  l'allegato  “Avviso  pubblico  per  la  predisposizione  del  Catalogo  provinciale 
dell’offerta  formativa  pubblica  per  l’apprendistato professionalizzante" Anno 2021,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto (All. A), elaborato sulla base di quanto sopra esposto  e 
comprensivo della specifica modulistica definita per la presentazione delle candidature, vale a 
dire;

• domanda per l’ammissione al nuovo “Catalogo provinciale” (All.1)
• articolazione del progetto (All. 1.1)
• dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  inerente  il  possesso  del  requisito  di 

accreditamento per la/e sede/i operativa/e in provincia di Cremona (All. 1.2)
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente l’esperienza pregressa (All. 1.3)
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente l’idoneità delle sedi occasionali per 

lo svolgimento dell’attività formativa (All. 1.4)
• lettera di intenti inerente la volontà degli Operatori accreditati di candidarsi in rete (All. 1.5)
• Atto di adesione finalizzato a regolare il rapporto di natura concessoria tra la Provincia e 

ogni  singolo Operatore per la  realizzazione delle  attività  ammesse al  nuovo “Catalogo 
provinciale” (All. 2);

Richiamato il decreto dirigenziale Settore Lavoro e Formazione n. 207 del 03/07/2019 con 
il  quale  è  stato  approvato  il  documento  “Procedure  apprendistato  –  Gestione  degli  aspetti  
amministrativi  e  contabili  delle  attività  previste dal  "Catalogo provinciale dell’offerta dei  servizi  
integrati per l’apprendistato professionalizzante"  finalizzato a presentare  le principali fasi per la 
gestione amministrativa e contabile delle relative attività;

Dato atto della necessità di rivedere ed aggiornare tali procedure in armonia con le novità  
introdotte dall’Avviso in parola al fine, tra l'altro, di garantire, i seguenti obiettivi:

• riduzione  degli  archivi  cartacei  degli  uffici  provinciali  mediante  una  più  significativa 
archiviazione elettronica della documentazione e conseguente dematerializzazione delle 
procedure amministrative,

• utilizzo di  modalità  informatizzate  per  la  trasmissione,  da  parte  degli  Operatori  del 
“Catalogo provinciale”, della documentazione amministrativa e contabile, 

• adozione di tempistiche, sia da parte degli Operatori che della Provincia, che assicurino 
all’intera programmazione delle attività uno svolgimento più regolare, maggiore rapidità e 
certezza della spesa;

Visto l'allegato documento  "Procedure Dote-Apprendistato", (All. B),  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che sostituisce quello approvato con il citato decreto dirigenziale n. 
207 del 03/07/2019 ;

Ritenuto necessario garantire la più ampia diffusione possibile dell’Avviso in parola e della 
relativa modulistica, nonché del documento relativo alle procedure gestionali, anche attraverso le 
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locali  Parti  Sociali,  gli  Operatori,  il  sito  internet  della  Provincia  nella  sezione  dedicata  
all’apprendistato, nonché il sito del sistema informativo Sintesi;

DECRETA

 

1. di  emanare,  per  quanto  in  premessa  esposto,  l’allegato  “Avviso  pubblico  per  la 
predisposizione  del  Catalogo  provinciale  dell’offerta  formativa  pubblica  per 
l’apprendistato  professionalizzante"  Anno  2021,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto (All. A);

2. di  approvare  l’allegato  documento  "Procedure  Dote-Apprendistato",  (All.  B),   parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati all'Albo Pretorio on 
line della Provincia dal giorno 3 maggio 2021 al giorno 4 giugno 2021;

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto 1 e del documento relativo 
alle  procedure  gestionali  di  cui  al  punto  2,  sul  sito  provinciale  all’indirizzo  internet 
www.provincia.cremona.it/istruzione/ nonché sul sito del sistema informativo Sintesi  per 
garantirne la massima diffusione;

5. di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, alla Regione Lombardia.

 

                                                                                              LA DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                (dr.ssa Barbara Faroni)

  

 =======================

-      Alla Regione Lombardia

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