Dipartimento Politiche per il Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Dipartimento dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi e consecutivi.
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Codice CIFRA: 137/DIR/2022/0923
OGGETTO:

Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. 4^
finestra – composizione aule – modalità formazione- Disposizioni.

LA DIRIGENTE della SEZIONE
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”;

www.regione.puglia.it

Dipartimento Politiche per il Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE
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 9 agosto 2019, pubblicata sul BURP n. 104 del
12/08/2019, con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di
Apprendistato Professionalizzante”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 523 del 23 maggio 2019 con la quale si conferisce al
funzionario Antelmi Vito l’incarico di Responsabile di Sub-azione “Apprendistato e riqualificazione dei
lavoratori” delle Azioni 8.5-8.9, successivamente prorogato con DD n. 438 del 28/03/2022 sino al 20
luglio c.a.;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 quale atto di nomina della Dirigente Avv. Monica Calzetta;
Considerato che:
 con Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”
 convertito, modificato ed integrato con Legge 19 maggio 2022, n. 52 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”
sono state emanate le ultime disposizioni in ordine alla cessazione dello stato di emergenza per il
COVID-19;
con Determinazione Dirigenziale n. 1248 del 14/07/2022 è stata aperta la “4^ finestra” per
permettere ai datori di lavoro di iscrivere gli apprendisti assunti per aderire alla formazione
trasversale di base prevista dall’Avviso “Apprendistato Professionalizzante”;
con successiva Determinazione n. 2124 del 09/12/2021 è stata impegnata la spesa di € 699.980,00
(risorse disponibili) in favore degli Organismi Formativi interessati ai Datori di Lavoro che hanno
iscritto gli apprendisti valutati positivamente.
si precisa, che con medesimo atto veniva stabilito che, a seguito di impinguamento del capitolo di
spesa e dell’istruttoria delle n. 1558 domande all’epoca non esaminate, si sarebbe proceduto a
definire altro impegno di spesa sino a conclusione della fase istruttoria per tutte le domande
acquisite.
dalle ore 10:00 del 24 maggio e sino alle ore 10:00 del 14 luglio, i Datori di Lavoro sono stati
invitati ad iscrivere gli apprendisti valutati positivamente presso i moduli degli Organismi Formativi
preferiti.
gli Organismi Formativi, successivamente, potranno comporre le aule e predisporre le procedure
per l’avvio dei corsi.
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Risulta a tal fine necessario precisare quanto di seguito:
a. la cessazione dello stato di emergenza per il COVID-19, consente il ritorno regolare alla
formazione “in presenza” oltre che “in FAD” sincrona, attenendosi al numero massimo di
20 allievi per classe o comunque nei limiti previsti dall’accreditamento (DD n.1043/2019 pag.69913 – BURP n. 104/2019).
b. in relazione a quanto disciplinato con Determinazione n. 1413 del 06/08/2020 (BURP n.
116 del 13/08/2020), gli Organismi Formativi avranno cura di indicare se il corso sarà
avviato “in presenza” o “in FAD” sincrona , compilando la modulistica (all. B /all. A) unita
al citato provvedimento. Nel caso di formazione “in FAD” sincrona, all’avvio di ogni corso,
dovranno essere fornite le credenziali al Responsabile del Procedimento, che avrà facoltà
di accedere alla piattaforma utilizzata durante lo svolgimento delle lezioni.
c. l’avvio dei corsi deve avvenire entro e non oltre il giorno 1 del mese di ottobre 2022
(termine perentorio), a pena di decadenza del corso e relative iscrizioni, in tale caso i
Datori di Lavoro interessati potranno provvedere a inoltrare nuova iscrizione degli assunti
nella prima successiva “finestra” utile.
d. gli Organismi Formativi devono attenersi a quanto stabilito dall’Avviso in ordine alle
opzioni di frequenza come indicate dal Datore di Lavoro (DD n.1043/2019 - All 3 pag.69923 - BURP n. 104/2019). Eventuali modifiche, conformi alle percentuali stabilite
per settimana, che dovranno essere prioritariamente concordate con il Datore di Lavoro,
saranno sottoposte ad apposita autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento.
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:

di stabilire che:








la cessazione dello stato di emergenza per il COVID-19, consente il ritorno regolare alla
formazione “in presenza” oltre che “in FAD” sincrona, attenendosi al numero massimo di 20
allievi per classe o comunque nei limiti previsti dall’accreditamento (DD n.1043/2019 - pag.69913
– BURP n. 104/2019);
in relazione a quanto disciplinato con Determinazione n. 1413 del 06/08/2020 (BURP n. 116 del
13/08/2020), gli Organismi Formativi avranno cura di indicare se il corso sarà avviato “in
presenza” o “in FAD” sincrona , compilando la modulistica (all. B /all. A) unita al citato
provvedimento. Nel caso di formazione “in FAD” sincrona, all’avvio di ogni corso, dovranno
essere fornite le credenziali al Responsabile del Procedimento, che avrà facoltà di accedere alla
piattaforma utilizzata durante lo svolgimento delle lezioni;
l’avvio dei corsi deve avvenire entro e non oltre il giorno 1 del mese di ottobre 2022 (termine
perentorio), a pena di decadenza del corso e relative iscrizioni, in tale caso i Datori di Lavoro
interessati potranno provvedere a inoltrare nuova iscrizione degli assunti nella prima successiva
“finestra” utile;
gli Organismi Formativi devono attenersi a quanto stabilito dall’Avviso in ordine alle opzioni di
frequenza come indicate dal Datore di Lavoro (DD n.1043/2019 - All 3 - pag.69923 - BURP n.
104/2019). Eventuali modifiche, conformi alle percentuali stabilite per settimana, che dovranno
essere prioritariamente concordate con il Datore di Lavoro, saranno sottoposte ad apposita
autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento;

e allo scopo si attesta:

www.regione.puglia.it

Dipartimento Politiche per il Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE
- Che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme

vigenti.
- Che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per
la pubblicità legale.
- Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile
Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b
Antelmi Vito

Firmato digitalmente da:
VITO ANTELMI
Regione Puglia
Firmato il: 15-06-2022 10:37:04
Seriale certificato: 1205317
Valido dal 12-10-2021 al 12-10-2024

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal
D.Lgs 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali . Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dari previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
“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.”
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale

motivazione ai sensi dell’art.3 L. 241/1990 ss.mm.ii.;
2) di stabilire che la cessazione dello stato di emergenza per il COVID-19, consente il ritorno

regolare alla formazione “in presenza” oltre che “in FAD” sincrona, attenendosi al numero
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massimo di 20 allievi per classe o comunque nei limiti previsti dall’accreditamento (DD
n.1043/2019 - pag.69913 – BURP n. 104/2019).
3) di stabilire che in relazione a quanto disciplinato con Determinazione n. 1413 del 06/08/2020
(BURP n. 116 del 13/08/2020), gli Organismi Formativi avranno cura di indicare se il corso sarà
avviato “in presenza” o “in FAD” sincrona , compilando la modulistica (all. B /all. A) unita al citato
provvedimento. Nel caso di formazione “in FAD” sincrona, all’avvio di ogni corso, dovranno
essere fornite le credenziali al Responsabile del Procedimento, che avrà facoltà di accedere alla
piattaforma utilizzata durante lo svolgimento delle lezioni.
4) di stabilire che l’avvio dei corsi deve avvenire entro e non oltre il giorno 1 del mese di ottobre
2022 (termine perentorio), a pena di decadenza del corso e relative iscrizioni, in tale caso i Datori
di Lavoro interessati potranno provvedere a inoltrare nuova iscrizione degli assunti nella prima
successiva “finestra” utile.
5) di stabilire che gli Organismi Formativi devono attenersi a quanto stabilito dall’Avviso in ordine
alle opzioni di frequenza come indicate dal Datore di Lavoro (DD n.1043/2019 - All 3 - pag.69923
- BURP n. 104/2019). Eventuali modifiche, conformi alle percentuali stabilite per settimana, che
dovranno essere prioritariamente concordate con il Datore di Lavoro, saranno sottoposte ad
apposita autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento.
6) Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis Legge 241/90 ss.mm.ii.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da 5 pagine in originale:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta
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