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Oggetto: Avviso pubblico per l’istituzione dell’Offerta Formativa Pubblica anno 2019. Apprendistato

professionalizzante (art. 44 D. Lgs. n.81 del 15.06.2015). Proroga convenzioni per la

realizzazione delle attività formative al 30.06.2021.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 (GU n.362

del 30-12-1978);

VISTA la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in

Sardegna”, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27;

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 22,

16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTO la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori Regionali;

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;
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VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante: “Legge di stabilità 2020", pubblicata

nel bollettino ufficiale della RAS n. 13 parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS, n. 13

parte I e II del 13 marzo 2020;

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’

assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. prot. n.10054 del 06/03/2020 di intesa

dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione alla nuova

articolazione dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto assessoriale, che

stabilisce che le nuove strutture saranno operative successivamente all'adozione del

Decreto dell'Assessore della Programmazione bilancio e assetto del territorio (art. 18.

comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine dei direttori di servizio;

VISTO il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al dott. Piero Berritta

sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle

politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale del

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale, in

caso di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le

imprese e gli Enti del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono
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esercitate dal dott. Paolo Sedda (matricola n. 750125);

VISTA la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore Generale

assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,

tenendo presente i presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce sia del nuovo

assetto organizzativo della medesima Direzione, sia delle diverse misure e iniziative in

materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo che dovranno essere

tempestivamente realizzate per contrastare la crisi economico sociale determinata dall’

emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del

personale del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo

settore;

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di

astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5

dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza

2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in

premessa delle determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto

di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del

codice di comportamento;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
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VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo” e sue modifiche

ed integrazioni;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136: Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché'

delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di: «Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 05 aprile

2013, n. 80;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e sue

modifiche ed integrazioni;

VISTA L.R. 20/10/2016, n. 24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre

2016, n. 49, che all’art. 10 sancisce il Principio della priorità digitale (Digital first);

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,

n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato

nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;

VISTO il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”,

pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218;
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VISTA la Deliberazione G.R. n. 9/17 del 10 marzo 2015 “Apprendistato professionalizzante.

Indirizzi per la programmazione regionale dell’offerta formativa pubblica in recepimento

delle Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o

contratto di mestiere (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano – 20 febbraio 2014)”;

VISTA la Disciplina regionale dell’offerta formativa pubblica in ambito di apprendistato

professionalizzante che recepisce le Linee Guida approvate in Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20

febbraio 2014, adottata con determinazione n. 11811/834/F.P. del 24 marzo 2015 del

Direttore del Servizio della Governance della formazione professionale;

VISTA la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del

lavoro” nelle parti in cui integra il D. Lgs 167/2011 (TUA);

VISTO il D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78 (Jobs Act);

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo Unico dell’Apprendistato”;

VISTO il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. “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” e in particolare il Capo V “Apprendistato”;

VISTE le Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi

dell'Apprendistato e i criteri generali di attuazione ex art. 46 del D. Lgs. n.81 del 15
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giugno 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle

competenze chiave per l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 189/01);

VISTE le disposizioni del Sistema regionale di accreditamento delle Agenzie e delle sedi

formative istituito con D.G.R. del 22.02.2005, n.7/10;

VISTO il Vademecum per l’operatore vers. 1.0 POR Sardegna FSE 2014/2020 disponibile sul

sito ;www.regione.sardegna.it

VISTO l’atto di indirizzo dell’Assessora del Lavoro prot. n. 1279/GAB del 21.05.2019 avente ad

oggetto la programmazione dell’attività formativa degli apprendisti – annualità 2019;

VISTI i Decreti Direttoriali di Riferimento n. 460/Segr. DG/2011 del 02.12.2011 -619/Segr.DG

/2012 del 03.08.2012 e successivo decreto di riparto n. 854/Segr.DG/2012 del

31.10.2012 - 222/Segr.DG/2013 del 11.04.2013 e successivo decreto di riparto n. 869

/Segr.DG/2013 del 12.11.2013 con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ha assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro

Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, le risorse per finanziare l’

attività formativa per gli apprendisti prevista dalla normativa vigente;

VISTA la D.G.R. n. 26/46 del 11.07.2019 che ha disposto le “variazioni di bilancio ai sensi degli

artt. 42, 48 e 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento
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tecnico di accompagnamento. Utilizzo delle quote vincolate al risultato di amministrazione

e reiscrizione dei residui passivi perenti. Assessorato dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, Assessorato dell'Industria e Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale”;

RILEVATO che sui competenti capitoli di bilancio della Regione, esercizio finanziario 2019, risultano

disponibili per la formazione degli apprendisti complessivamente € 2.567.558,92, di cui €

1.807.000,00, salvo eventuali incrementi, da destinare immediatamente alla costituzione

mediante Avviso pubblico di un’offerta formativa pubblica regionale per l’acquisizione di

competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato

professionalizzante, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015;

RITENUTO necessario, al fine di procedere all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti in

tempi brevi e comunque entro l'esercizio finanziario corrente, anche nelle more

dell'adozione della nuova regolamentazione regionale sull'apprendistato ai sensi della L.

R. 9/2016, di provvedere alla costituzione dell'offerta formativa pubblica regionale

mediante criteri di selezione oggettivi;

VISTA la Determinazione N. 3735 Prot. N. 40142 del 14/10/2019 con cui si è proceduto all’

approvazione dell’Avviso, delle Linee Guida e della modulistica;

VISTA la Determinazione N. 3997 Prot. N. 41771 del 23/10/2019 con cui si è proceduto alla

modifica della griglia di valutazione e della modulistica correlata;

VISTA la Determinazione N. 4536 Prot. N. 45829 del 18/11/2019 rettificata con la

Determinazione N. 4630 Prot. N. 46440 del 20/11/2019 con cui si è proceduto all’

approvazione dell’elenco delle Agenzie formative ammissibili ed escluse;
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VISTA la determinazione n. 49068/5033 del 03/12/2019 rettificata dalla determinazione n. 49613

/5101 del 05/12/2019 che approva i modelli di convenzione da stipulare tra il Direttore del

Servizio e l’Agenzia formativa singola o con il capofila del RT;

VISTO l'Allegato A alla determinazione n. 52730/5592 del 19/12/2019, di presa d’atto delle

convenzioni e dell’impegno di spesa, stipulato tra il Direttore del Servizio Politiche per l’

Impresa e i Beneficiari di cui alla Determinazione di aggiudicazione sopra richiamata N.

4536 Prot. N. 45829 del 18/11/2019 rettificata con la Determinazione N. 4630 Prot. N.

46440 del 20/11/2019;

CONSIDERATO che ciascun cronoprogramma di spesa attesta la conclusione delle attività entro il 31/12

/2020 con relativa erogazione, a termini di convenzione, del primo acconto nel 2019 e

relativa rendicontazione finale nel 2020;

TENUTO CONTO che a causa della recrudescenza degli eventi legati al Covid-19 sono state rallentate

notevolmente le attività e nel rispetto delle disposizioni a livello nazionale e a livello

regionale, tra cui la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, e vista la

Determinazione del Direttore Generale n.11858/806 del 26.03.2020 sono state sospese

tutte le attività didattiche in presenza sostituite ove possibile dalla formazione a distanza;

CONSIDERATO che l’Avviso per l’istituzione dell’Offerta Formativa Pubblica anno 2019 - Apprendistato

professionalizzante (art. 44 D. Lgs. n.81 del 15.06.2015) prevedeva che le attività

formative venissero svolte in presenza, sono state sospese tutte le procedure relative alla

pubblicazione dell’offerta formativa pubblica;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa dalle Agenzie relativa all’erogazione delle attività

formative a distanza, in coerenza con le disposizioni assunte dalla Determinazione del
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Direttore Generale n.11858/806 del 26/03/2020, ha comportato un adeguamento

informatico determinando un ulteriore rallentamento delle procedure rivolte alla

pubblicazione dell’offerta formativa pubblica che è in fase di perfezionamento;

RITENUTO opportuno procedere alla proroga delle convenzioni a valere sull'Avviso pubblico per l’

istituzione dell’Offerta Formativa Pubblica anno 2019 - Apprendistato professionalizzante,

approvato con Determinazione n.3735 Prot. n. 40142 del 14.10.2019, alla data del

30.06.2021;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa si dispone la proroga delle Convenzioni, indicate

nella tabella “A” allegata alla Determinazione n. 52730/5592 del 19.12.2019, per la

realizzazione delle attività formative a valere sull'Avviso pubblico per l’istituzione dell’

Offerta Formativa Pubblica anno 2019 - Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.

Lgs. n.81 del 15.06.2015), al 30.06.2021.

ART.2 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII

comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione

degli uffici della Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del

IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.3 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna , sui siti tematici www regione.sardegna.it www.

 e .sardegnalavoro.it www.sardegnaprogrammazione.it
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PAOLO SEDDA - Siglatario /10 10

                                                                                                  Il Direttore del Servizio

                                                                                                         Piero Berrita

                                                                                                     (Firma digitale[1])

 

 

[1]Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R.

n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice

dell’Amministrazione Digitale

Firmato digitalmente da

PIERO
BERRITTA
22/12/2020 18:34
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