COD. PRATICA: 2018-002-4737

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4083 DEL 26/04/2018

OGGETTO:

Avviso pubblico "Apprendistato_pro" approvato con DD. n. 11607 del
08.11.2017 - Approvazione della modulistica per l'attuazione degli interventi
e del modello relativo alla dichiarazione del datore di lavoro della propria
capacità formativa

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 " Disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 29/12/2015 “Offerta formativa
regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015,n.
81- Adeguamento della disciplina regionale”;
- la Legge Regionale 30 maggio 2007, n. 18 “Disciplina dell’apprendistato”;
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- il Regolamento Regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della Legge
regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato);
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 441 del 24 aprile 2012 “Disposizioni in materia di
offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.lgs.167/2011 –
Testo unico dell’apprendistato”;
- la Legge 28 giugno 2012 , n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita;
- l’“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti”
del 12 aprile 2013;
- il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- la Delibera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014 n. 32/ - Linee guida per la disciplina del contratto
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Articolo 4 D. Lgs. n. 167 del
2011);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 17/03/2014 “Apprendistato
professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 – Testo Unico dell'apprendistato Recepimento normativa nazionale e disposizioni attuative”;
- la Legge 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 (Jobs
Act, art. 2 e 2 bis: modifica del testo unico dell'apprendistato);
- la Determinazione Dirigenziale n. 4694 del 11/06/2014 “Avviso pubblico per la costituzione
dell’“Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 23/01/2015 “Elenco Regionale aperto per
l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.
Lgs. n.167/2011e s.m.i.” - Approvazione elenco dei soggetti erogatori” e successive
integrazioni e modificazioni;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa
a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2006/L 394;
- la D.G.R. n. 2168/2004 di istituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa
Individuale;
- la D.G.R. n. 1241 del 24 ottobre 2011 con la quale veniva approvato l’Avviso pubblico per
l’integrazione e adeguamento del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa Individuale
e s.m.i.;
Ricordate:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1866 del 10/03/2016 “CURA – Catalogo unico regionale
dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” –
integrazione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed
attuazione delle politiche attive del lavoro”;
- la D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario
concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei
crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – adozione”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8046 del 31/08/2016 “CURA – Catalogo unico regionale
dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” –
sospensione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro normativo nazionale”;
- la Determinazione Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017 di approvazione del documento
“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020” (Versione 2) adottato con D.D.
n.1563 del 21.02.2017
- la Determinazione Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 di approvazione del “Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 2) adottato con D.D. n. 11343 del 18.11.2016;
Richiamate:
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- la D.G.R. n. 810 del 17.07.2017 avente ad oggetto “Offerta formativa regionale in
apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta
formativa pubblica” e tutti gli ulteriori atti e norme in essa richiamati;
- la D.D. n. 11067 del 8.11.2017, “D.G.R. 810/2017 – Offerta formativa regionale in
apprendistato professionalizzante. Approvazione Avviso pubblico “apprendistato_pro” per la
costituzione della sezione apprendistato del CURA e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori atti
e norme in essa richiamati;
- la D.D. n. 2947 del 23.03.2018 con la quale sono stati approvati i progetti formativi presentati
alla data del 22.12.2017 a valere sull’Avviso pubblico “apprendistato_pro” per la costituzione
della sezione apprendistato all’interno del Catalogo Unico Regionale dell’offerta di
Apprendimento (CURA);
Vista la D.D. n. 3771 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico di
gestione relativo l’offerta formativa della Regione Umbria nell’ambito dell’apprendistato
professionalizzante;
Dato atto che a breve i piani progettuali avranno avvio;
Vista la necessità di fornire ai soggetti attuatori la modulistica per l’attuazione degli interventi,
al fine di garantire una più corretta realizzazione degli stessi così come riportata agli allegati A)
documentazione preliminare all’avvio e B) documentazione relativa all’avvio parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Visto che nel caso in cui in cui il datore di lavoro, intenda erogare autonomamente la
formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali deve, così come
previsto dall’art. 17 della disciplina approvata con la citata DGR. n. 810/2017, dichiarare la
propria capacità formativa utilizzando apposito modello, disponibile presso il sito istituzionale
della Regione Umbria;
Visto che la Sezione “Programmazione e attuazione delle politiche di sostegno
all’occupazione e di apprendimento in contesto di lavoro” del Servizio Programmazione
Politiche e Servizi per il Lavoro ha predisposto il suddetto modello, di cui all’allegato C) parte
integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo che lo stesso,una volta compilato
debba essere inviato alla suddetta Sezione;
DETERMINA

1- di approvare la modulistica per l’attuazione dei piani progettuali approvati a valere
sull’Avviso pubblico “apprendistato_pro” per la costituzione della sezione apprendistato
all’interno del Catalogo Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento (CURA) così come sotto
riportata:
allegato A) documentazione preliminare,
allegato B) documentazione di avvio,
allegato C) modello relativo alla dichiarazione del datore di lavoro della propria capacità
formativa,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di pubblicare la suddetta modulistica nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione
prevedendo che il modello relativo alla dichiarazione del datore di lavoro della propria capacità
formativa, una volta compilato dovrà essere inviato alla Sezione “Programmazione e
attuazione delle politiche di sostegno all’occupazione e di apprendimento in contesto di lavoro”
del Servizio Programmazione Politiche e Servizi per il Lavoro;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 26/04/2018

L’Istruttore
- Beatrice Pinchi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/04/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Beatrice Pinchi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/04/2018

Il Dirigente
- Adriano Bei
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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