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AREA1 – APPALTI – PROVVEDITORATO – PATRIMONIO – SERVIZIO LAVORO 

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 

 

DECISIONE 

Approvazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dell’Avviso pubblico per 

l’aggiornamento del “Catalogo provinciale dell’offerta formativa per l’apprendistato 

professionalizzante” per le annualità 2022-2024” (Allegato A);  

 

Contesto di riferimento  

PREMESSO che: 

 Il catalogo provinciale apprendistato attualmente in vigore, che disciplina i soggetti che possono 

erogare la formazione pubblica per gli apprendisti e le modalità di erogazione della suddetta 

formazione, è stato approvato con Determinazioni n. 273/2020 ed è tuttora invariato; 

 

 L’elenco degli enti accreditati alla formazione, che possono erogare all’interno del catalogo 

provinciale i corsi per gli apprendisti ex art. 44 D.Lgs n. 81/2015 ed ex art. 4 D.Lgs. 167/2011 

s.m.i, è stato approvato con Determinazione n. 136/2020 ed è il seguente: 

 Rete nuovo apprendistato formata da: 

 Azienda Formazione Mantova FOR.MA. per sede di Mantova e Castiglione Stiviere in 

qualità di rappresentante capofila della rete;  

 Fondazione Enaip Lombardia per sede di Mantova in qualità di membro partner; 

 Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. Impresa Sociale per sede di 

Viadana in qualità di membro partner; 

 Associazione Istituti Santa Paola di Mantova in qualità di membro partner; 

 Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottiglia di Castiglione delle Stiviere in qualità 

di membro partner; 

 Fondazione Scuola Arti e Mestieri F. Bertazzoni di Suzzara in qualità di membro partner; 

 Scuola provinciale apprendisti edili di Mantova in qualità di membro partner; 

 ELFI Ente Lombardo per la formazione d’impresa di Mantova in qualità di membro 

partner 

 CESVIP Lombardia per sede di Mantova in qualità di operatore singolo; 

 IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali per sede di Mantova in qualità di operatore 

singolo: 

 ECIPA Lombardia Soc.Coop. per sede di Mantova in qualità di operatore singolo; 

 EVOLSOLUTION srl di Mantova in qualità di operatore singolo. 

 

 

ISTRUTTORIA 

DATO ATTO che  

 con Decreto n. 14132/2021 del 21/10/2021 e successive modifiche e integrazioni, Regione 

Lombardia ha individuato nelle Province le Istituzioni preposte alla programmazione e gestione 

degli interventi formativi in apprendistato e delle azioni di sistema e di accompagnamento alla 

programmazione, e ha assegnato le risorse alle Province per il periodo formativo 2022, al fine di 

garantire la continuità dell’offerta formativa pubblica per gli apprendisti attraverso 

l’aggiornamento dei vigenti cataloghi provinciali ed il finanziamento di azioni di sistema e 

accompagnamento alla programmazione; 

 Regione Lombardia, con Decreto n. 4042 del 28/03/2022, ha liquidato alla Provincia di Mantova, 

per il periodo formativo 2022, la quota di € 51.824,51 di cui € 51.605,00 per attività destinate alla 

formazione e € 219,00 per azioni di sistema e accompagnamento alla programmazione; 
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 Regione Lombardia, con Decreto n. n. 5030 del 13/04/2022, ha ulteriormente assegnato e liquidato 

alla Provincia di Mantova la quota di € 100.371,41, di cui € 94.238,32 per le attività destinate alla 

formazione e € 6.133,09 per azioni di sistema e accompagnamento alla programmazione; 

 

 

TENUTO CONTO che: 

 Regione Lombardia, con Decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019, ha richiesto alle 

Province di adeguare i propri cataloghi provinciali alle previsioni espresse nell’Allegato A del già 

citato Decreto; 

 Il rinnovo del catalogo provinciale comporta perciٍ la necessità di terminare le attività 

formative previste e i progetti in esso contenuti; 

 A tal fine risulta quindi opportuno provvedere alla chiusura delle attività formative 

attualmente in essere previste da Regione Lombardia con Decreto n. 17893 del 30/11/2018, n. 18871 

del 17/12/2018 e n. 2001 del 18/02/2020 e s.m.i. e approvate dalla Provincia con Determina n. 273 

del 04/05/2020 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che  

 ai sensi della L. 241/1990, il dott. Roberto Piccinini è il Responsabile unico del procedimento; 
 

ATTESO che 

 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, 

in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 

241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

CONSIDERATO che: 

 è necessario pubblicare un nuovo Avviso per raccogliere nuove adesioni da parte di enti 

accreditati alla formazione o la conferma della propria candidatura nel caso di operatori già presenti 

nel Catalogo 2019/2021 per l’aggiornamento del “Catalogo provinciale dell’offerta formativa per 

l’apprendistato professionalizzante 2022-2024” al fine di adeguare la programmazione provinciale a 

quanto previsto dall’Allegato A del Decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019 avente ad oggetto 

“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”; 

 è inoltre opportuno dare continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti ex art. 44 

D.Lgs n. 81/2015 ed ex art. 4 D.Lgs. 167/2011 s.m.i, oltre che garantire un’offerta pubblica coerente 

e correlata alle più recenti istanze del territorio;  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
VISTI 

 la l.r. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’Impiego in 

Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha previsto la delega di 

funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e Città Metropolitana, che 

possono esercitare tali funzioni anche mediante le proprie aziende speciali;  

 il D.lgs 81/2015 “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”, che 

rivede il contratto di apprendistato negli artt. 43, 44, 45 inerenti la formazione degli apprendisti 

mentre con l’art. 47 c. 4 e che rende possibile per i datori di lavoro assumere senza limiti di età i 

lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione con contratto di 

apprendistato professionalizzante. 
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 il Decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019 avente ad oggetto “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”; 

 il Decreto di Regione Lombardia n. 14132/2021 del 21/10/2021, avente ad oggetto ”Riparto alla 

Provincie Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano delle risorse per la formazione degli 

apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. 81/2015”; 

 il Decreto di Regione Lombardia n. 4042 del 28/03/2022, avente ad oggetto “Apprendistato 

professionalizzante ex art.44 del D.Lgs.81/20185 - Liquidazione alle Provincie Lombarde e alla 

Città Metropolitana di Milano delle risorse, pari a € 645.938,65, già impegnate con DDS 

n.14132/2021; 

 il Decreto di Regione Lombardia n. 5030 del 13/04/2022, avente ad oggetto” Riparto alle 

Provincie Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano delle risorse per la formazione degli 

apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell’art.44 D.Lgs.81/2015-annualità 2022”;  

 

 

RICHIAMATO 

 l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”; 

 l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 il Decreto del Presidente n. 19 del 14/02/2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2022 – 2024; 

 il Provvedimento Presidenziale prot. n. 5066 del 01/10/2021 con cui è stato affidato l’incarico 

dirigenziale dell’Area 1 denominata “Appalti – Provveditorato – Patrimonio – Servizio lavoro” alla 

Dirigente dott.ssa Gloria Vanz; 

 Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di incarico sulla Posizione Organizzativa 

denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive CPI” sino al 30/09/2024. 

 

ACQUISITO 

- il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile del Procedimento Roberto Piccinini in 

base al Provvedimento prot. n. 2021/53921 del 20/10/2021 di incarico sulla Posizione Organizzativa al 

Dott. Roberto Piccinini denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI” sino al 

30/09/2024; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - l’Avviso pubblico per 

l’aggiornamento del “Catalogo provinciale dell’offerta formativa per l’apprendistato 

professionalizzante” per le annualità 2022-2024(Allegato A);  

 

 di disporre la pubblicazione dell’avviso sul portale Sintesi della Provincia di Mantova, sull’albo 

pretorio on line della Provincia di Mantova, sul sito istituzionale della Provincia di Mantova; 

 

 di dare atto che sarà possibile presentare le candidature al catalogo provinciale entro e non oltre 

15 giorni a partire dalla pubblicazione sul portale Sintesi della Provincia di Mantova dell’Avviso 

di cui dall’allegato A del presente provvedimento;  

 

 di dare atto che la Provincia con successivo provvedimento approverà il catalogo degli operatori 

con accreditamento regionale ai servizi al lavoro e alla formazione abilitati ad erogare i servizi 

finanziati mediante il Piano Provinciale Apprendistato; 

 

 di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga 

dallo stesso direttamente leso, puٍ proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
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Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in 

alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni; entrambi i termini decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

Mantova, 1 giugno 2022 

 

                                                                                     D.ssa Gloria Vanz 

Dirigente AREA 1 – Appalti – Provveditorato – Patrimonio – Servizio Lavoro 

 

 

 

 

 

ALLEGATO/I: 
 

“A” Avviso pubblico per l’aggiornamento del “Catalogo provinciale dell’offerta formativa per 

l’apprendistato professionalizzante” annualità 2022-2024 

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


