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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 maggio 2020, n. 989
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. Apertura
3^ “finestra” per iscrizione apprendisti da parte dei datori di lavoro.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre
2019, con la quale veniva approvato l’Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativi allegati;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 28/01/2020, pubblicata sul BURP n. 16 del 6 febbraio 2020, con
la quale veniva approvato l’elenco completo degli Enti ammessi al Catalogo;
Visto che nei periodi, dal 4 novembre al 4 dicembre 2019 nonché dal 3 marzo al 3 aprile 2020, le imprese
interessate hanno presentato apposita domanda per via telematica, iscrivendo i propri apprendisti per
l’ottenimento dei voucher;
Riscontrata la necessità manifestata da parte di diverse altre imprese, che hanno già assunto apprendisti, o
sono intenzionate a farlo, si rende necessario provvedere ad aprire una nuova 3^ “finestra” a partire dal 10
giugno 2020 ore 10:00 sino al 10 luglio 2020 ore 10:00 per permettere la presentazione di nuove domande
da parte dei datori di lavoro;
Considerato necessario stabilire che potranno essere iscritti, nel rispetto dei tempi prescritti dalla normativa
vigente in materia, gli apprendisti assunti a partire dal 12 gennaio 2020 sino alla data di chiusura della
“finestra”;
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
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Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di aprire la 3^ “finestra” a partire dal 10 giugno 2020 dalle ore 10:00 sino al 10 luglio 2020 alle
ore 10:00 per permettere la presentazione di nuove domande da parte dei datori di lavoro per la
formazione trasversale di base degli apprendisti assunti, prevista dall’Avviso “Offerta Formativa di
base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”;

-

di stabilire che potranno essere iscritti, nel rispetto dei tempi prescritti dalla normativa vigente, gli
apprendisti assunti a partire dal 12 gennaio 2020 sino alla data di chiusura della “finestra”, con le
modalità previste;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento è composto di 3 facciate:

•
•

sarà affisso all’Albo della Sezione Formazione Professionale;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Formazione e Lavoro.

“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
Responsabile Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b, 8.9.a e 8.9.b” e condivisa dalla Dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le
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modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare,
dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la
disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

