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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI E
FORMAZIONE
Istruzione e programmazione della rete scolastica

Dirigente: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO
CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L'APPRENDISTATO. PERIODO
FORMATIVO 2018 - SOSPENSIONE NEL MESE DI AGOSTO 2018 DEL CONTEGGIO DEI
GIORNI DI SCADENZA RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo

Determinazione 1497 - 30/07/2018

Pag. 2/3

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
PRESO ATTO del congedo ordinario del Dirigente Dott. Silvano Gherardi (dal 13/07 al 27/07/2018)
al quale è stato conferito con Decreto del Presidente n. 322 del 19/12/2017 l’incarico dirigenziale dal
31/12/2017 al 31/12/2019 per il Settore Politiche Attive del Lavoro, Politiche Sociali e Formazione in
virtù della riorganizzazione della struttura organizzativa della Provincia approvata con il decreto del
Presidente n. 236 del 15/11/2017;
RICHIAMATA la Nota datata 30 giugno 2017 con cui il Presidente della Provincia di Bergamo ha
dato disposizioni circa le modalità di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza;
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 e 14 del 14/04/2018 sono stati
approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione DUP e il Bilancio di previsione
2018/2020;
PRESO ATTO altresì che con Decreto del Presidente n. 117 del 18/05/2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 ed in particolare l’art. 44 relativo all’apprendistato
professionalizzante;
• la L.R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” in particolare:
- l’art. 4 che demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi
per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato e la successiva
Convenzione tra Regione Lombardia, province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la
gestione dei servizi per il Lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia sottoscritta il
26/04/2016;
- l’art. 20 che prevede la promozione dell’apprendistato;
• la L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”;
• la DGR n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato” di
approvazione della disciplina della formazione di base e trasversale dell’apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs 81/2015;
• la L.R. n. 30 del 05/10/2015 inerente la “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
VISTI, altresì:
• il DDS n. 12776 del 01/12/2016 in cui Regione Lombardia stabilisce di attuare, per i periodi
formativi 2016-2017 e 2017-2018, il riparto delle risorse relative ai contratti di apprendistato
professionalizzante o contratti di mestiere art. 44 D.lgs 81/2015 a favore delle Province lombarde e
della Città Metropolitana di Milano;
• il DDS n. 2527 del 26/02/2018 in cui Regione Lombardia approvare le modalità operative per
l’utilizzo delle risorse riferite all’anno formativo 2017-2018;
• la DD n. 2638 del 20/12/2017 con cui sono stati impegnati € 681.595,49 a favore degli Enti
Operatori per la realizzazione nel corso dell’anno 2018 delle attività previste nel Catalogo
apprendistato;
• la DD n. 472 del 15/03/2018 “Catalogo dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato. Periodo
formativo 2018 - Recepimento DDS n. 2527 del 26/02/2018 di Regione Lombardia e integrazione
risorse € 681.595,49” che ha stabilito:
- di recepire il DDS n. 2527 del 26/02/2018 di Regione Lombardia;
- di integrare le risorse previste per il ”Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
Periodo Formativo 2017-2018” con un importo complessivo pari a € 681.595,49 relativo al DDS n.
12776 dell’01/12/2016 e destinate ai contratti di apprendistato professionalizzante o contratti di
mestiere art. 44 D.Lgs 81/2015 ;
- di prorogare le attività del “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo
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Formativo 2018” sino al 31 dicembre 2018;
- di approvare il “Manuale delle procedure di gestione dei servizi integrati. Periodo Formativo
2018”;
CONSIDERATO che il sopraccitato “Manuale delle procedure di gestione dei servizi integrati”
stabilisce precise tempistiche di prenotazione e realizzazione delle attività formative;
TENUTO CONTO dell’esigenza manifestata dagli apprendisti e dalle imprese assegnatarie le doti e
dagli Enti erogatori i servizi formativi che per il mese di agosto programmano la chiusura degli uffici
e la conseguente cessazione delle attività durante il mese di agosto;
RAVVISATA la necessità di consentire il corretto rispetto della tempistica stabilita per la richiesta di
validazione PIP e di avvio dei servizi anche per gli operatori che effettuano le prenotazioni nei mesi di
luglio e agosto;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 51 dello Statuto della Provincia
approvato con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2015, esecutiva ai sensi di
legge, relativi alle competenze dei Dirigenti;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
di sospendere il conteggio dei giorni stabiliti per la gestione delle attività (richiesta di validazione PIP,
avvio e conclusione dei servizi) durante il mese di agosto 2018 per i servizi inerenti il “Catalogo
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo formativo 2018”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Immacolata Gravallese
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)
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