
ATTO DD 577/A1503B/2020 DEL 08/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: POR  FSE  2014-2020,  Asse  1,  Ob.  2.  Approvazione  Avviso  pubblico  2021-2022  per
l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base
e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai
sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, in attuazione della D.G.R. n. 3-1825 del
07/08/2020 e costituzione del Nucleo di valutazione.

Viste:
• la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”;
• la L.R. n. 44/2000 s.m.i. - “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;

• la L.R. n. 23/2015 - "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni.)",  mediante cui  veniva,  tra l’altro,  disposta la delega alla Città metropolitana di  Torino delle
funzioni  in materia di  formazione professionale di cui agli  artt.  9 della L.R. 63/1995 e 77 della L.R.
44/2000, mentre dette funzioni, già esercitate dalle Province, venivano riallocate in capo alla Regione;

• la L.R. n. 15/2020 - “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato.” ed in
particolare gli artt. 85, 86 e 87, per effetto dei quali vengono riallocate in capo alla Regione le funzioni in
materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli artt. 9 della L.R. 63/95 e 77 della L.R.
44/2000, in precedenza delegate alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2015;

visti, altresì:
• il D. Lgs. n. 81/2015, attuativo della legge n. 183/2014 (nota come Jobs Act), che ha delineato il quadro

normativo  in  materia  di  apprendistato  e,  in  particolare,  l’art.  44  relativo  all’apprendistato
professionalizzante;

• il Decreto Interministeriale 12/10/2015 con il quale, in attuazione del citato D. Lgs. n. 81/2015, sono stati,
tra l’altro, definiti  gli  standard formativi  dell’apprendistato e i  criteri  generali  per la realizzazione dei
percorsi;

• la D.G.R. n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. che, ai sensi del Decreto Interministeriale sopra richiamato, ha
approvato il documento relativo alla disciplina degli standard formativi,  ai  criteri  generali  e ad aspetti
contrattuali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;

Pag 1 di 6



richiamate:
• la  D.G.R.  n.  15-1644  del  29/06/2015  recante  POR  F.S.E.  "Investimenti  in  favore  della  crescita  e

dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per
l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

• la Determinazione n. 1610 del 21/12/2018 s.m.i.  “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.
Approvazione  dei  documenti  relativi  al  sistema  di  gestione  e  controllo  del  Programma  Operativo,
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione
Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018”;

atteso che la Giunta regionale, in coerenza con le attività definite dal POR FSE 2014-2020 ed in conformità a
quanto stabilito con la suddetta D.G.R. n. 26-2946/2016:
• con la Deliberazione n. 18-4143 del 02/11/2016 aveva:
◦ approvato l’Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 2016-2018, della formazione di base e

trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, stabilendo che,
sulla  base delle  disposizioni  di  cui  alla  L.R.  n.  23/2015 s.m.i.,  l’attuazione degli  interventi  formativi
avvenisse a responsabilità della Città metropolitana di Torino, per l’area territoriale di propria competenza,
e della Direzione regionale Coesione sociale, per le aree territoriali delle Province di Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli;

◦ destinato, a copertura della spesa derivante dall’attuazione del provvedimento, la somma complessiva di €
18.000.000,00, ripartita tra la Direzione regionale Coesione sociale e la Città metropolitana di Torino,
demandando ai medesimi soggetti l’adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere gestionale;

• con le successive Deliberazioni n. 29-7015 del 08/06/2018 e n. 6-536 del 22/11/2019, aveva integrato la
dotazione  iniziale  con  ulteriori  risorse,  pari  rispettivamente  ad  euro  16.700.000,00  e  ad  euro
10.778.325,00, rideterminandola in complessivi euro 45.478.325,00, al fine di dare continuità all’offerta
formativa per l’apprendistato professionalizzante nel periodo 2019-2020;

atteso altresì che questa Direzione:
• in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 18-4143/2016 ed in conformità a quanto previsto

dalla citata D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015:
◦ con  la  Determinazione  n.  806  del  15/11/2016  s.m.i.  ha  approvato,  con  riferimento  alla  propria  area

territoriale di competenza, l’Avviso pubblico per l'individuazione e la gestione, nel periodo 2016-2018,
dell'offerta  formativa  pubblica  per  gli  apprendisti  assunti  con  contratto  di  apprendistato
professionalizzante  ed il  Manuale  tecnico per  la  valutazione delle  proposte  di  candidatura  al  relativo
Catalogo presentate dai soggetti aventi titolo, nonché costituito il Nucleo di valutazione, individuandone i
componenti tra il personale interno alla Direzione;

◦ con la Determinazione n. 935 del 19/12/2016 s.m.i ha approvato il documento contenente l’elenco degli
operatori di formazione ammessi al relativo Catalogo dell'offerta formativa pubblica per il periodo 2016-
2018, da ultimo aggiornato con D.D. 343 del 04/04/2019;

• in attuazione di quanto stabilito con le Deliberazioni n. 29-7015 del 08/06/2018 e n. 6-536 del 22/11/2019
ha, tra l’altro, prorogato l’Avviso pubblico ed il Catalogo di cui trattasi, dapprima al 31/12/2019 (D.D. n.
1476 del 13/12/2018) e, da ultimo, al 31/12/2020 (D.D. n. 1720 del 12/12/2019);

preso atto che, ai sensi della L.R. n. 23/2015 e in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 18-
4143/2016,  la  Città  metropolitana di  Torino con Decreto della  Sindaca Metropolitana n.  446-31259 del
16/11/2016 e s.m.i. ha approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo dell’offerta formativa
pubblica per l’apprendistato professionalizzante;

dato atto che con la Deliberazione n. 3-1825 del 07/08/2020 la Giunta regionale, nelle more della piena
operatività del POR FSE 2021-2027, tuttora in fase di predisposizione, al fine di dare continuità all’offerta
formativa di cui trattasi, ha:
• approvato, per il periodo 2021-2022, l’Atto di indirizzo per la programmazione della formazione di base e

trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.
44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge regionale 9
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luglio 2020 n. 15 all’assetto istituzionale delineato dalla L. R. n. 23/2015, per effetto delle quali vengono
riallocate in capo alla Regione le funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento, di cui
agli artt. 9 della L.R. 63/95 e 77 della L.R. 44/2000, in precedenza delegate alla Città Metropolitana di
Torino;

• destinato, a copertura della spesa derivante dall’attuazione del provvedimento, la somma complessiva di
euro 11.539.254,00, di cui:

◦ euro 10.000.000,00 a valere su fondi POR FSE 2014-2020;
◦ euro 1.539.254,00 a valere su fondi statali destinati alla Regione Piemonte dal Decreto direttoriale del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 24/03/2020;
• demandato  alla  Direzione  regionale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  l’adozione  degli  atti  e  dei

provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione medesima;

considerato che:
• il Manuale tecnico per la valutazione delle proposte di candidatura al Catalogo, approvato con la D.D. n.

806 del 15/11/2016 ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29/06/2015,
non è oggetto di modifica da parte del presente provvedimento;

• è necessario provvedere alla  sostituzione dell’unità  di  costo standard (UCS) del  valore di  euro 35,00
ora/allievo, utilizzata per l’attività del coordinatore formativo dei percorsi di cui trattasi e approvata con la
determinazione n. 629 del 12/11/2009, con l’UCS del valore di euro 40,00 ora/allievo, definita con D.D. n.
837  del  22/11/2016  e  adottata  per  attività  individuali  con  caratteristiche  analoghe  (“Laboratori  di
Accompagnamento e Recupero per Apprendisti” e “Accompagnamento all’apprendistato”),  nell’ambito
dei  progetti  a  supporto  dei  percorsi  formativi  di  cui  all’avviso  pubblico  per  l’autorizzazione  ed  il
finanziamento  dell’offerta  formativa  di  IeFP  2018-2021,  approvato  con  Determinazione  n.  877  del
03/08/2019;

• la valutazione di merito delle proposte di candidatura al Catalogo deve essere affidata ad un Nucleo di
valutazione da costituirsi  mediante apposito atto,  la  cui  nomina e modalità di  lavoro sono definite in
conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  7  del  citato  documento  "Le  procedure  e  i  criteri  di
selezione delle operazioni" di cui alla D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015;

tenuto conto che:
• i  componenti  del  Nucleo  di  valutazione,  individuati  tra  il  personale  dipendente,  potranno  essere

eventualmente affiancati, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o
professionalità adeguate alla materia oggetto dell’Avviso pubblico;

• le modalità organizzative del Nucleo di valutazione saranno definite in considerazione della quantità di
proposte pervenute;

• il Nucleo di valutazione può collaborare all’attività di ammissibilità delle proposte;

ritenuto pertanto, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3-1825 del
07/08/2020, al fine di dare continuità all’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante nel periodo
2021-2022, nelle more della piena operatività del POR FSE 2021-2027, tuttora in fase di predisposizione, di:
• approvare l’Avviso pubblico 2021-2022 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa pubblica

relativa  alla  formazione  di  base  e  trasversale  per  gli  apprendisti  assunti  sul  territorio  regionale  con
contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015, posto in Allegato
“A”, che definisce, tra l’altro:

◦ tempi e modalità di  presentazione,  da parte dei soggetti  aventi  titolo,  delle proposte di  candidatura al
Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante;

◦ procedure e criteri di selezione delle proposte;
◦ struttura, contenuti e modalità di erogazione della formazione di base e trasversale;
• utilizzare, per la valutazione delle proposte di candidatura al Catalogo, il Manuale tecnico già approvato

con la D.D. n. 806 del 15/11/2016 s.m.i., ai sensi della menzionata Deliberazione della Giunta regionale n.
15-1644 del 29/06/2015;

• adottare, per la gestione delle attività del coordinatore formativo dei percorsi di cui trattasi, l’unità di costo
standard (UCS) del valore di euro 40,00 ora/allievo, definita con la Determinazione n. 837 del 22/11/2016;
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• procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione delle proposte, individuandone i componenti tra il
personale interno a questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o professionalità, così come
di seguito indicato:

componenti effettivi: 

◦ Raffaella FAVRO in distacco presso la Città Metropolitana di Torino (L.R. 23/2015 s.m.i.);
◦ Natalia GARAMBOIS Settore Formazione professionale;
◦ Gianluca MANZATO Settore Standard formativi e orientamento professionale;
◦ Andrea NAVARRA Settore Formazione professionale;
◦ Monica SALINO Settore Formazione professionale;

componente supplente: 

◦ Maria Rita AMATO Settore Formazione Professionale;

• dare atto che:
◦ con  successivo  provvedimento  sarà  approvato  il  Catalogo  dell’offerta  formativa  pubblica  per

l’Apprendistato  professionalizzante  2021-2022,  contenente  l’elenco  degli  Operatori  che  potranno
effettuare la formazione di base e trasversale per gli apprendisti  assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art.  44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, che sarà in vigore dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;

◦ il 31 dicembre 2020 decadono di validità il Catalogo regionale approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di
cui  alla  Determinazione n.  806 del  15/11/2016 e s.m.i.  e,  anche per  effetto  della  L.R. n.  15/2020,  il
Catalogo approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto della Sindaca della Città metropolitana
di Torino n. 446-31259 del 16/11/2016 e s.m.i.;

◦ successivamente  all’approvazione  del  Catalogo  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  di  cui  al  presente
provvedimento,  saranno  tempestivamente  disattivati  sul  portale  “Gestione  apprendistato”  i  suddetti
Cataloghi,  regionale  e  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  in  scadenza  al  31  dicembre  2020  e,
contestualmente, sarà reso disponibile alle imprese il nuovo Catalogo, per la scelta del soggetto attuatore
presso cui iscrivere gli apprendisti al fine di garantirne la continuità operativa e consentire una corretta
programmazione degli interventi formativi, che saranno autorizzati nel corso degli sportelli da attivare a
far data dal 1° gennaio 2021;

• dare  altresì  atto  che i  soggetti  attuatori  ammessi  al  nuovo Catalogo 2021-2022,  per  poter  erogare  la
formazione, dovranno presentare le Comunicazioni di Disponibilità all’Erogazione delle attività formative
(CDE),  a  partire  dal  primo gennaio  2021,  esclusivamente  nei  periodi  e  secondo le  modalità  previste
dall’Avviso pubblico (§ 7.3 e § 7.3.1);

viste altresì:

◦ la D.G.R. n. 1 - 6847 del 18 maggio 2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;

◦ la  D.G.R.  n.  1  -  7574  del  28/09/2018  “Adempimenti  in  attuazione  al  Regolamento  UE  2016/679.
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di
sicurezza e di violazione di  dati  personali  (Data Breach), adozione del  relativo registro e modello di
informativa”;

◦ la  D.D.  n.  219  del  08/03/2019  recante  “Identificazione  e  nomina  dei  Responsabili  (esterni)  del
trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art. 28 del
Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento
dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale
della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;

Pag 4 di 6



attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  in  conformità  a  quanto  disposto  con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008;

• D.Lgs. n. 33/2013;

• L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

1. di  approvare  l’Avviso  pubblico  2021-2022  per  l’individuazione  e  la  gestione  dell’offerta  formativa
pubblica relativa alla formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti sul territorio regionale
con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015, posto in
Allegato “A”, che definisce, tra l’altro:

◦ tempi e modalità di  presentazione,  da parte dei soggetti  aventi  titolo,  delle proposte di  candidatura al
Catalogo dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante;

◦ procedure e criteri di selezione delle proposte;
◦ struttura, contenuti e modalità di erogazione della formazione di base e trasversale;

2. di utilizzare per la valutazione delle proposte di candidatura al Catalogo il  Manuale tecnico citato in
premessa, approvato con la D.D. n. 806 del 15/11/2016 s.m.i., ai sensi della Deliberazione della Giunta
regionale n. 15-1644 del 29/06/2015;

3. di adottare, per la gestione delle attività del coordinatore formativo dei percorsi di cui trattasi, l’unità di
costo standard (UCS) del valore di euro 40,00 ora/allievo, definita con la Determinazione n. 837 del
22/11/2016;

4. di procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione delle proposte, individuandone i componenti tra il
personale interno a questa Direzione sulla base di documentata esperienza e/o professionalità, così come
di seguito indicato:

componenti effettivi: 

◦ Raffaella FAVRO in distacco presso la Città Metropolitana di Torino (L.R. 23/2015 s.m.i.);
◦ Natalia GARAMBOIS Settore Formazione professionale;
◦ Gianluca MANZATO Settore Standard formativi e orientamento professionale;
◦ Andrea NAVARRA Settore Formazione professionale;
◦ Monica SALINO Settore Formazione professionale;

Pag 5 di 6



componente supplente: 

◦ Maria Rita AMATO Settore Formazione Professionale;

5. di dare atto che:
◦ con  successivo  provvedimento  sarà  approvato  il  Catalogo  dell’offerta  formativa  per  l’Apprendistato

professionalizzante 2021-2022, contenente l’elenco degli Operatori che potranno effettuare la formazione
di base e trasversale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31/12/2022;

◦ il 31/12/2020 decadono di validità il Catalogo regionale approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla
Determinazione n. 806 del 15/11/2016 e s.m.i.  e,  anche per effetto della L.R. n. 15/2020, il Catalogo
approvato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino
n. 446-31259 del 16/11/2016 e s.m.i.;

◦ successivamente  all’approvazione  del  Catalogo  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  di  cui  al  presente
provvedimento,  saranno  tempestivamente  disattivati  sul  portale  “Gestione  apprendistato”  di  Sistema
Piemonte i suddetti Cataloghi, regionale e della Città Metropolitana di Torino, in scadenza al 31 dicembre
2020 e, contestualmente, sarà reso disponibile alle imprese il nuovo Catalogo, per la scelta del soggetto
attuatore presso cui iscrivere gli apprendisti, al fine di garantirne la continuità operativa e consentire una
corretta programmazione degli interventi formativi, che saranno autorizzati nel corso degli sportelli da
attivare a far data dal 1° gennaio 2021;

6. di dare altresì atto che i soggetti attuatori ammessi al nuovo Catalogo 2021-2022, per poter erogare la
formazione,  dovranno  presentare  le  Comunicazioni  di  Disponibilità  all’Erogazione  delle  attività
formative (CDE), a partire dal primo gennaio 2021, esclusivamente nei periodi e secondo le modalità
previste dall’Avviso pubblico (§ 7.3 e § 7.3.1).

L’Allegato “A” è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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