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DECRETO N. 1102  DEL  13/12/2012 
 
OGGETTO:  DGR n. 1284 del 03/07/2012 – Sistema formativo per l’apprendistato. Progetti per la 

realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale e per gli apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere ai sensi del D. Lgs. 167/2011.  Proroga termini di avvio. 

 

IL  DIRIGENTE REGIONALE  
DELLA  DIREZIONE FORMAZIONE 

 

- Visto il provvedimento n. 1284 del 03/07/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato gli avvisi 
per la realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale e per gli apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere ai sensi del D. Lgs. 167/2011; 

- Visto che, con Decreto del Dirigente Regionale n. 810 del 28/09/2012, è stato approvato il progetto per la 
formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale ai sensi del D. Lgs. 167/2011; 

- Considerato che il succitato Decreto n. 810/12 stabilisce che l’avvio del progetto per la realizzazione 
dell’offerta formativa per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale ai sensi del D. Lgs. 167/2011 deve avvenire entro 90 giorni dalla data del decreto stesso e 
quindi entro e non oltre il 27 dicembre 2012; 

- Tenuto conto che la succitata DGR n. 1284 del 03/07/2012 ha stabilito anche la necessità di provvedere 
ad una sostanziale revisione, adeguamento ed eventuale implementazione di ulteriori funzionalità del 
portale gestionale (www.apprendiveneto.it) che fin dal 2005 è stato utilizzato per la gestione delle attività 
formative in apprendistato; 

- Considerato che tali operazioni si sono rese necessarie alla luce delle importanti modifiche introdotte dal 
D.Lgs 167/11 e che la gestione delle attività di formazione per gli apprendisti con contratto di 
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale dovrà avvenire tramite il suddetto portale; 

- Considerato, infine, che l’adeguamento e lo sviluppo del portale hanno comportato uno sforzo notevole 
da parte di tutti i soggetti interessati anche in termini temporali e che l’implementazione delle ulteriori 
funzionalità apportate rendono necessario effettuare congrui periodi di test per accertare che la loro 
realizzazione sia conforme alle reali necessità che la gestione operativa del sistema apprendistato 
comporta; 

- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997, relativa all’applicazione della 
Legge Regionale n. 1 del 10.01.97, in ordine alle “modalità delle procedure amministrative e attribuzioni 
dei Dirigenti”; 

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

 
DECRETA 

 
1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, di accordare una proroga dei termini di avvio del progetto 

approvato con proprio provvedimento n. 810/12, stabilendo che le attività progettuali dovranno essere 
avviare entro il 01/03/2013. 

 

F.to Dott. Santo Romano 


