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DECISIONE 
 
La Provincia: 
- approva, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato documento 
recante “8° Avviso ai destinatari dote-apprendistato” (che sostituisce integralmente il 
precedente 7° Avviso approvato con Determinazione n. 191/2015) con cui si informano le 
aziende, i loro apprendisti, i tutori aziendali e gli Operatori accreditati ammessi al Catalogo 
provinciale (di cui alla Determinazioni n. 696/2012) che la relativa offerta formativa sarà 
disponibile e prenotabile, secondo le modalità in esso descritte, fino ad esaurimento delle 
risorse dedicate, salvo diverse disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire e per le 
quali sarà data tempestiva comunicazione sia agli Utenti che agli Operatori in questione; 
 
- rinvia a successivo provvedimento la definizione delle scadenze per la chiusura dei 
progetti e consegna della documentazione da parte degli Operatori;  
 
- provvede alla pubblicazione dell’8° Avviso destinatari dote-apprendistato, sul sito  
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e sul sito della Provincia di Mantova 
www.provincia.mantova.it nella sezione Bandi Formazione Professionale, 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

 
Il Decreto Legislativo 15 giugno 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”, rivede il contratto di apprendistato negli artt. 43, 44, 45 
inerenti la formazione degli apprendisti mentre con l’art. 47 c. 4, rende possibile per i datori di 
lavoro assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori percettori di 
indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione senza limiti di età. 

La Regione Lombardia, con la DGR del 23 dicembre 2015, n°4676 “Disciplina dei profili 
formativi del contratto di apprendistato”, ha recepito la norma e approvato la nuova disciplina 
in materia di formazione degli apprendisti.  

La disciplina regionale, di cui all’allegato Sezione 2 dell'Allegato 1) del sopraccitato 
decreto n° 4676/2015, “Disciplina delle formazione di base e trasversale dell'apprendistato 
professionalizzante” ha di fatto dato efficacia ai contratti di apprendistato attivati dallo scorso 
28 dicembre 2015, come indicato anche in Delibera. 
 

Con la recente approvazione del Decreto 7787 del 25/09/2015 “Proroga termini 
adeguamento cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – 
modifica al dds n.1558 del 02/03/2015” e con il successivo Decreto n. 10641 del 01/12/2015, 
Regione Lombardia ha ritenuto opportuno programmare per l’anno 2015/2016 un’offerta 
pubblica coerente e correlata alle istanze del territorio e garantire continuità alla formazione 
pubblica rivolta agli apprendisti, dando mandato alle Province di modificare ed integrare i 
cataloghi dell’offerta formativa, entro il 30 giugno 2016, in adeguamento alle linee di indirizzo 
regionali approvate con DGR n. 2258 del 1 agosto 2014.  

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale
http://www.provincia.mantova.it/
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Con nota del 25/01/2016 Protocollo E1.2016.0020417 Regione Lombardia invita le 
Province a procedere all’adeguamento dell’offerta pubblica per la formazione ai sensi dell’art. 
44 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. 

 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 
22, riconfermata dalle ll.rr.. 19/2015 e 32/2015, alle Province ed alla Città Metropolitana è 
demandata la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive 
di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato e che la formazione degli 
apprendisti è erogata attraverso l’offerta pubblica gestita dalle Province lombarde e dalla Città 
Metropolitana attraverso appositi cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti, alla 
luce di quanto premesso, per la formazione di apprendisti assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante si rende necessario procedere all’adeguamento normativo 
del catalogo provinciale e integrazione degli avvisi pubblici per la formazione degli apprendisti, 
con riferimento alla possibilità di iscrivere ai corsi anche lavoratori assunti ai sensi dell’art. 44 
del D.Lgs 81/2015. 

Gli elementi di opportunità sopra esposti, il flusso delle risorse trasferite da Regione, 
che seppure in tranche successive hanno sempre soddisfatto la domanda di assegnazione 
delle doti-apprendistato, nonché la regola generale per la quale l’offerta formativa pubblica per 
l’acquisizione di competenze base/trasversale rivolta agli apprendisti ex art. 44 comma 3 del 
D.Lgs. n. 81/2015 si intende obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per 
l’impresa e l’apprendista, inducono alla pubblicazione di un nuovo avviso agli utenti che, in 
deroga a quanto disposto con il precedente approvato con Determinazione n. 191/2015, apre 
la possibilità di accesso al Catalogo provinciale dell’offerta formativa anche agli apprendisti 
assunti in base all’art. 44 del dlgs.81/2015 fino ad esaurimento delle risorse salvo diverse e 
tempestive comunicazioni che dovessero intervenire a seguito della necessità di chiusura delle 
prenotazioni doti-apprendistato. 

La scelta di non indicare in quest’ultimo avviso una data di scadenza per la procedura di 
prenotazione, ha lo scopo (alla luce dei pregressi e numerosi avvisi di proroga che si sono 
succeduti anche in tempi molto stretti) di trasmettere alle aziende e loro apprendisti una 
percezione di continuità dell’offerta e della possibilità di accedervi in un lasso di tempo più 
ampio perché non intervallato da numerose e disorientanti comunicazioni di apertura e 
chiusura dei termini in questione. 
 
ISTRUTTORIA 
 
Rilevato che: 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del 25/05/2012 avente ad oggetto 
“Approvazione delle linee di indirizzo provinciali per la programmazione dei servizi formativi 
per l’apprendistato periodo 2012-2013” stabilisce, tra l’altro, di demandare al Dirigente del 
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla Persona e alla Comunità – Politiche Sociali e del 
Lavoro, Sport e Tempo Libero, l’assunzione di tutti gli atti necessari, anche alla luce di 
eventuali ulteriori indicazioni regionali, per la realizzazione e gestione della programmazione di 
che trattasi; 
- con Determinazioni Dirigenziale n. 696/2012, sono stati ammessi al Catalogo Provinciale 
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato periodo 2012-2013 gli Operatori accreditati 
per l’erogazione dei servizi formativi; 
- con D.D.U.O n. 2809 del 01/04/2014,  Regione Lombardia conferma la data del 31/12/2014 
quale data ultima per la fruizione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze 
di base e trasversali per gli Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003  
- la D.G.R. n. 3044 del 23/01/2015 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione 
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015” stabilisce, tra l’altro, di dare 
mandato alle Province di modificare ed integrare i cataloghi dell’offerta formativa, entro il 
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30/09/2015, in adeguamento alle linee di indirizzo regionali approvate con DGR 2258/2014 
attività, quest’ultima, che sotteso una ulteriore dilazione dei tempi di chiusura del Catalogo 
provinciale dell’offerta formativa per apprendisti di che trattasi; 
- con D.D.S n. 7787 del 25/09/2015, Regione Lombardia modifica i D.D.S. n. 1558 proroga i 
termini di adeguamento dei Cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti assunti in 
Lombardia dal 30 settembre 2015 al 30 giugno 2016 ritenendo opportuno programmare anche 
per l’anno 2016 un’offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del territorio per garantire 
la continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti; 
- dalla presente Determinazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già 
assunti con Determinazioni n. 696/2012 “Operatori ammessi al Catalogo Provinciale 
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato periodo 2012-2013. Conferma impegno di 
spesa”, n. 1281/2012 “Prenotazione e riparto seconda quota Piano Apprendistato 2012/2013”  
e n. 434 del 03/06/2014 “Catalogo provinciale dell’offerta formativa per gli apprendisti 2012-
2013 con proroga chiusura al 31/10/2014. Impegno di spesa” Determinazione n. 291 del 
20/04/2014 “Integrazione finanziaria al 7° avviso ai destinatari dote apprendistato”; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Richiamati:  
- D.lgs. 81/2015 art.44 e 47 
- D.lgs. 167/2011 “Testo Unico dell’apprendistato”  e s.m.i. 
- gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive integrazioni e 
modificazioni; 
- L. R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 
- L. R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” 
- DDUO 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”;  
- DGR Regione Lombardia n. 2933 del 25/01/2012 “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”;  
- DDUO Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al DDUO del 5 
dicembre 2011 n. 11960 Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia– Periodo formativo 2012-2013”;  
- DDUO Regione Lombardia n. 12551 del 21/12/2012 - Modifiche e integrazioni al DDUO del 
17 Aprile 2012 n. 3322 Modifiche e Integrazioni al DDUO del 5 Dicembre 2011 n. 11960 
“Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia 
– periodo formativo 2012-2013”;  
- Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 8444 del 20/09/2013 ad 
oggetto “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in 
Lombardia – periodo formativo 2013-2014; 
- Decreto del Dirigente della Struttura Occupazione ed Occupabilità della Regione Lombardia 
n. 11153 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Proroga utilizzo delle risorse per la formazione 
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014 – modifica al DDUO n. 
3322 del 17/04/2012 e ss.mm.ii”;  
- Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 2809 del 01/04/2014 ad 
oggetto “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in 
Lombardia, periodo formativo 2013-2014 secondo riparto; 
- la DGR n. 2258 del 1 agosto 2014 di recepimento delle linee guida approvate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province Autonome volte a 
disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante in materia di formazione di 
base/trasversale; 
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- la DGR n. 3044 del 23/01/2015 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015”  
- Decreto Regione Lombardia n. 1558 del 02/03/2015 “Trasferimento risorse per la formazione 
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015 (..)”; 
- Decreto Regione Lombardia n. 7787 del 25/09/2015 “Proroga termini di adeguamento 
Cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – modifica al 
D.D.S. n.1558 del 02/03/2015”; 
- Decreto n. 7787 del 25/09/2015 direzione generale istruzione, formazione e lavoro “proroga 
termini adeguamento cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti assunti in 
Lombardia – modifica al dds n.1558 del 02/03/2015” 
- Decreto n. 10641 del 01/12/2015 trasferimento risorse per la formazione degli apprendisti 
assunti in lombardia – periodo formativo 2015-2016. impegno fpv di €1.630.000,00.-a favore 
delle province lombarde - fpv 2016 
- DGR del 23/12/2015, n° 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato” 
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 63 del 25/05/2012 di approvazione delle Linee di 
indirizzo provinciali per la programmazione dei servizi formativi per l’apprendistato periodo 
2012-2013;  
- Determinazione n. 587 del 18/06/2012 “Approvazione avviso per la predisposizione del 
catalogo provinciale dell’offerta formativa dei servizi integrati per l’apprendistato periodo 2012-
2013. Prenotazione impegno di spesa”; 
- Determinazione n. 696 del 12/07/2012 recante “Operatori ammessi al catalogo dell’offerta dei 
servizi integrati per l’apprendistato periodo 2012-2013. Conferma impegno di spesa”;  
- le Determinazioni n. 732/2012, n. 104/2013, n. 1079/2013, n. 313/2014, n. 708/2014 n. 
915/2015 e n. 191/2015 inerenti rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° avviso ai destinatari 
dote apprendistato;  
- Determinazione n. 1281 del 04/12/2012 recante “Prenotazione e riparto seconda quota Piano 
Apprendistato 2012-2013”;  
- Determinazione n. 1106 del 05/12/2013 recante “Catalogo dei servizi integrati per 
l’apprendistato 2012-2013 con proroga chiusura al 31/05/2014 – Impegno di Spesa”;  
- Determinazione n. 191 del 12/03/2015 recante “Approvazione 7° Avviso ai destinatari dote-
apprendistato”;  
- Determinazione n. 291 del 20/04/2014 recante “Integrazione finanziaria al 7° avviso ai 
destinatari dote apprendistato”;  
- la Delibera di Giunta n. 3 del 18/01/2016 di approvazione del Peg provvisorio 2016 e prime 
linee di indirizzo;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato documento 
recante “8° Avviso ai destinatari dote-apprendistato” (che sostituisce integralmente il 
precedente 7° Avviso approvato con Determinazione n. 191/2015) con cui si informano le 
aziende, i loro apprendisti, i tutori aziendali e gli Operatori accreditati ammessi al Catalogo 
provinciale (di cui alla Determinazione n. 696/2012) che la relativa offerta formativa sarà 
disponibile e prenotabile, secondo le modalità in esso descritte, fino ad esaurimento delle 
risorse dedicate, salvo diverse disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire e per le 
quali sarà data tempestiva comunicazione sia agli Utenti che agli Operatori in questione; 
 
2) di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle scadenze per la chiusura dei 
progetti e consegna della documentazione da parte degli Operatori;  
 



Proposta n. 44 2016/24 

 

3) di provvedere alla pubblicazione del 8° Avviso ai destinatari dote-apprendistato, sul sito  
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e sul sito della Provincia di Mantova 
www.provincia.mantova.it nella sezione Bandi Formazione Professionale, 
 
4) dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico di 
questa Provincia. 
 
Mantova, 19/02/2016 
 

Gianni Petterlini  
  Direttore Generale 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
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