
DECRETO N.  9842 Del 18/11/2015

Identificativo Atto n.   1077

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

MODIFICHE ALLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA  DELLE DOTI  DI  CUI
ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN’OFFERTA  FORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE O DI  UN DIPLOMA PROFESSIONALE RIVOLTA AD APPRENDISTI
ASSUNTI AI SENSI DELL’ART.3 D.LGS 167/11, APPROVATO CON DDS N. 4018 DEL
18 MAGGIO 2015.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITA'

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 recante il “Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 
1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247” 
- l’Accordo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato D.Lgs. 167/2011, del 15 marzo 2012 (Rep. 
Atti  n.  58/CSR)  tra  Stato,  Regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la 
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 
-  Il Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 contenente “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, in particolare 
all’art. 2 che introduce il comma 2-ter al Testo Unico apprendistato 167/2011;
- la legge 78 del 16 maggio 2014 inerente la “Conversione in legge, con modificazioni, de decreto-
legge 20 marzo 2014, n.34 recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un 
sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, ai sensi 
dell’art. 6 del D.lgs 14 Settembre 2011, n.167 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella 
seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n.96/CSR);
-  la  l.r.  22  settembre 2015  n°  30  “Qualità  innovazione  e  internazionalizzazione  nei  sistemi  di 
istruzione formazione e lavoro”;

VISTE:

-   la DGR n° 3143/2015 “Programmazione del sistema “Dote Scuola” per i servizi di istruzione e 
formazione professionale per l’anno scolastico e formativo 2015/2016” che stabiliva la spesa di 
€3.800.000,00 a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 per l’attivazione del contratto di 
apprendistato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per il conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale;
- il  Dds n.  4018 del  18 maggio  2015 che approvava l’Avviso pubblico per  la  realizzazione di 
un’offerta  formativa  finalizzata  all’acquisizione  di  una  qualifica  di  istruzione  e  formazione 
professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti  assunti ai sensi dell’art.3 del 
D.lgs 167/11;

CONSIDERATO che la normativa relativa all’apprendistato è stata modificata dal D.lgs 81/2015, 
che  ha  imposto  nuove  regole  e  procedure  che  hanno  enormemente  rallentato  la  stipula  dei 
contratti da parte delle imprese e quindi  - di conseguenza – hanno rallentato  la richiesta di doti a 
valere sul citato Avviso;

CONSIDERATO che:

•         l’avviso prevede al punto 7 la richiesta di dote nominativa entro la data tassativa del 31 
dicembre 2015;

•         la richiesta di dote deve essere effettuata avvalendosi il tramite dell’istituzione scolastica 
o formativa che supporta l’azienda e l’apprendista nella definizione del contratto;

•         i  servizi  previsti  dalla  dote  devono essere realizzati  entro  i  tempi  previsti  dal  Piano 

1



Formativo  Individuale  dell’apprendista  (che  è  allegato  al  contratto  di  lavoro)  e  devono 
concludersi  in  tempo  utile  per  permettere  la  partecipazione  agli  esami  finali  per  il 
conseguimento del titolo di studio;

CONSIDERATO che,  fermo  restando  l'obbligo  del  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio,  è  stata 
garantita l'effettuazione delle scritture contabili nell'esercizio 2015 per gli atti numerati  entro il 4 
dicembre 2015, occorre predisporre impegni contabili entro tale data a copertura di tutte le risorse 
trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  per le attività connesse all’esercizio 
dell’apprendistato di cui al DD 1/II/26/1/2015, fermo restando l'obbligo del rispetto degli equilibri di 
bilancio,  è  stata  garantita  l'effettuazione  delle  scritture  contabili  nell'esercizio  2015  per  gli  atti 
numerati entro il 4 divcembre 2015; 

RILEVATO altresi’  che  occorre  garantire  un’offerta  formativa  pubblica  per  la  formazione  degli 
apprendisti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. 81/2015;

RITENUTO opportuno quindi stabilire che dalla data di approvazione del presente provvedimento 
le doti sul sistema informativo SIAGE siano assegnate attraverso una manifestazione di interesse 
da parte  delle  Istituzioni  formative  che stanno perfezionando i  contratti  con le  imprese e  che 
assumeranno apprendisti entro il 29 febbraio 2016;

CONSIDERATO opportuno,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  D.lgs.  81/2015, integrare  il 
suddetto  avviso  con  la  nota  “Modifica  e  integrazione  al  punto  7  dell’“Avviso  pubblico  per  la 
realizzazione  di  un’offerta  formativa  finalizzata  all’acquisizione  di  una  qualifica  di  istruzione  e 
formazione professionale  o  di  un  diploma professionale  rivolta  ad apprendisti  assunti  ai  sensi 
dell’art.3 del D.lgs 167/11”, allegato A, parte integrante del presente atto, a partire dalla data di 
pubblicazione sul BURL e fino alla scadenza dell’avviso, prorogata al 29 febbraio 2016;

CONSIDERATO che  le  istituzioni  formative  devono  inviare  una  preventiva  manifestazione  di 
interesse,  redatta  secondo  l’allegato  B,  parte  integrante  e  sostenziale  del  presente  atto,  e 
successivamente prenotare le doti su sistema informativo SIAGE;

VISTA la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità 
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”;

RICHIAMATI  i  provvedimenti con cui sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi di avvio della X 
legislatura, e precisamente :
•  D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti 
gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
• Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

RICHIAMATI :
• il Decreto del Segretario generale Giunta regionale 21 dicembre 2012 n. 12497 di assegnazione 
alle Direzioni generali e centrali di riferimento dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015;
• il D.D.G. del 12 gennaio 2015, n.45, inerente l'“Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio 
pluriennale 2015/2017 ai dirigenti delle unità organizzative della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro”;
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DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, le modalità operative utili 
ad accettare le prenotazioni ed i successivi avvii delle doti  per apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 3 del D.lgs 167/2011, approvato con Dds n.4018 del 18 maggio 2015;

2. di  integrare  l’avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  un’offerta  formativa  finalizzata 
all’acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma 
professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell’art.3 del D.lgs 167/2011, approvato 
con Dds n. 4018 del 18 maggio 2015, come stabilito dell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. di approvare l’allegato B “manifestazioni di interesse”, parte integrante e sostanziele del 
presente provvedimento, necessaria agli enti formativi per prenotare le doti e indicare la/le 
impresa/e che ospiteranno l'apprendista/gli apprendisi;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

     IL DIRIGENTE
MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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