
          ALLEGATO  A 

 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER L’UTILIZZO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI 

PROVINCIALI E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, DELLE RISORSE 

RIPARTITE PER L’ANNUALITÀ 2019 PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI 

ASSUNTI IN LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS 81/2015. 

 
La riduzione dei finanziamenti Statali per la formazione degli apprendisti assunti ai 

sensi dell’art. 44 D.LGS 81/2015 e la disomogeneità di gestione dei moduli formativi 

sul territorio Lombardo, rendono indispensabile provvedere ad una revisione 

dell’attuale modello di programmazione territoriale favorendo l’aggiornamento dei 

Cataloghi dell’offerta formativa attraverso: 

 
a) l’apertura dei Cataloghi provinciali a nuovi Operatori al fine di garantire la 

massima copertura del fabbisogno formativa sul territorio lombardo.  

 

b) L’aggiornamento dei moduli formativi in coerenza anche con le richieste del 

settore produttivo e la creazione di nuovi profili professionali. 

 

Inoltre, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse si rende necessario: 

 

1. Prevedere, per tutti gli Operatori presenti nei cataloghi provinciali: 

a. una quota percentuale di risorse fissa; 

b. una quota percentuale di risorse sulla base delle doti attivate nell’anno 

precedente 

c. una quota variabile da destinare a nuovi operatori a seguito 

dell’aggiornamento dei cataloghi; 

  

2. Prevedere, almeno un modulo formativo, al fine di ampliare la platea di 

apprendisti formati, se necessario escludendo quelli cha hanno un titolo di 

studio terziario. 

 

3. Prevedere il riconoscimento del credito formativo sulla sicurezza nella misura 

massima di 8 ore. La riduzione viene riconosciuta anche in presenza di 

formazione acquisita dall’apprendista in precedenti rapporti di lavoro, purché 

realizzata conformemente 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. Il datore di lavoro deve produrre copia 

degli attestati di formazione sulla sicurezza al soggetto formatore. 

 

4. Favorire moduli formativi con gruppi classe finanziati sia con finanziamento 

regionale che con altre risorse (a carico di aziende, fondi interprofessionali, 

gratuiti, ecc…). Ciascuna Amministrazione Provinciale, al fine del monitoraggio, 



dovrà garantire la tracciabilità della formazione erogata sia con risorse 

pubbliche che con finanziamenti privati.  

 

 

MONITORAGGIO 

 

Le Province Lombarde e la Città metropolitana di Milano, dovranno inviare a 

Regione Lombardia entro il 30 marzo 2020 (fatte salve diverse disposizioni regionali) 

lo stato di avanzamento della spesa, relativo alle risorse trasferite con il presente 

atto relative all’annualità 2019, comprensive dei residui riferiti ad annualità 

precedenti, nonché il monitoraggio quantitativo delle azioni attivate comprensive 

di quelle autofinanziate. 

Quanto sopra richiesto dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 

certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it. 

 

 

Le risorse trasferite, comprensive dei residui derivanti dai trasferimenti di precedenti 

annualità dovranno essere impegnate entro il 31/12/2019, tramite la registrazione di 

scritture contabili con l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.  

 


