Provincia di
Piacenza

Invito rivolto ai Soggetti presenti nel catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica
che intendono rendere disponibile la propria offerta formativa sul territorio della Provincia
di Piacenza nell'ambito dei percorsi formativi a qualifica finanziati mediante l'utilizzo di
risorse della L. 53/00.
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A) Riferimenti legislativi e normativi
Richiamati:
 la L. 53/2000 del 8 marzo 2000, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città";
 il Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità successivamente
modificato dal Decreto Legislativo n. 115 del 23/04/2003;
 il Decreto Interministeriale 62/V/2007 modificato con il D.D. 49/cont/V/2007;
 il Decreto Interministeriale n. 110/2007 del 23/11/2007;
 il Decreto Interministeriale n. 60/2010 del 09/07/2010;
Richiamati altresì:
 la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale anche in integrazione tra loro”;
 la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza
e regolarità del lavoro” e in particolare il capo III “Politiche attive per il lavoro;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:
 n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
 n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di
formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm. con cui si approva l'impianto del
Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze;
 n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", con cui si
approvano, contestualmente, i ruoli professionali per l'erogazione del Servizio di Formalizzazione e
Certificazione delle Competenze e i documenti rilasciati in esito a tale processo;
 n. 680 del 14/05/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'EmiliaRomagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il
Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;
 n. 1783 del 11/11/2009 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'EmiliaRomagna per il coordinamento della programmazione 2010 per il sistema formativo e per il
Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 105/2010 recante "Revisione alle Disposizioni in merito
alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento
degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005 n.
265 e s.m.i.";
 la deliberazione dell'Assembla legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del
29/3/2011 recante "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro
2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011 n. 296)";
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 18/04/2011 recante "Accordo fra Regione e
Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il
sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) recepito e adottato dalla Giunta
Provinciale con delibera n. 46952/212 del 03/05/2011;
Visti:
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 302/2011 "Approvazione dell'aggiornamento e
dell'integrazione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa a qualifica, di cui alla DGR
1685/2009, in attuazione della DGR 1162/2010" con la quale il catalogo e stato reso
"continuamente aggiornabile, oggetto di successive approvazioni da parte della Regione ed
utilizzabile da parte delle Amministrazioni regionale e provinciali per attivare specifiche procedure
per il finanziamento dell'offerta";
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1134 del 27/07/2011 "Catalogo regionale dell'offerta a
qualifica. Criteri e modalità di selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta formativa per
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l'aggiornamento del catalogo" nella quale sono definite le procedure per l'utilizzo del Catalogo
regionale da parte delle Amministrazioni regionale e provinciali;
 le determine del Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione e interventi
regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro n. 10887/2011,
n.12373/2011 e n. 270/2012 relative agli aggiornamenti del Catalogo regionale dell'offerta
formativa a qualifica di cui alla D.G.R. n. 302/2011, in attuazione della D.G.R. n. 1134/2011,
allegato 1;
 la determina dirigenziale del Responsabile regionale del Servizio Gestione e Controllo delle attivita
realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro n. 12718 del 17/10/2011
che approva le disposizioni attuative per l'erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alla
DGR n. 1134/2011, relative al catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica;
Visti gli atti provinciali
 l'atto G.P. n. 107 del 20/05/2011 con il quale si recepisce, approva e adotta l'Accordo fra Regione e
Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011-2013 per il sistema
formativo e per il lavoro – (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005);
 la delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 20/06/2011 con il quale si approva il “Programma
Provinciale delle politiche formative e del Lavoro 2011-2013”;

B) Finalità Generali
Il presente avviso si configura quale strumento attuativo del Programma Provinciale delle politiche
dell’istruzione, formazione e lavoro 2011-2013 nel quale sono esplicitate le priorità di intervento e gli
strumenti operativi per l’attuazione delle politiche formative e del lavoro per il triennio di riferimento.
Pertanto, le strategie generali, gli obiettivi specifici e le aree di intervento definiti nel ‘Documento
programmatico provinciale 2011-13’ costituiscono elementi fondanti del presente avviso ai quali
specificamente si rimanda.
Gli obiettivi a cui si intende dare attuazione sono volti a rendere disponibile un'offerta di percorsi
formativi ad accesso individuale previa selezione dei Soggetti Attuatori e della relativa offerta sul
territorio provinciale. La richiesta di candidature sarà riferita ai fondi della L. 53/2000.
La pubblicazione delle offerte così come definita in esito alla procedura sarà visibile ai potenziali fruitori
dei percorsi e supportata dalle procedure gestionali-catalogo accessibili on line.
C) Obiettivo specifico
Con il presente invito la Provincia intende selezionare i soggetti attuatori e i relativi percorsi formativi
fra coloro che hanno offerte validate e inserite nel Catalogo Regionale dell’offerta a qualifica di cui alla
determinazione regionale n. 270 del 13/01/2012 e ss.mm., al fine di rendere disponibile nel territorio
della provincia di Piacenza l’offerta di percorsi formativi ad accesso individuale finanziati con i fondi
nazionali L.53/00.
D) Requisiti di ammissibilità dei Soggetti Attuatori
Possono presentare la propria candidatura i soggetti accreditati dalla regione Emilia Romagna, ai sensi
della normativa regionale vigente, e presenti nel catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica,
approvato con le determinazioni del Responsabile del Servizio programmazione, valutazione e
interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro nn. 10887/2011,
12373/2011 e 270/2012 relative agli aggiornamenti del catalogo regionale dell'offerta formativa a
qualifica di cui alla D.G.R. n. 302/2011, in attuazione della D.G.R. n. 1134/2011.
E) Caratteristiche dei percorsi formativi erogabili
I percorsi formativi per i quali ci si potrà candidare sono quelli inseriti nel Catalogo Regionale
dell'offerta a qualifica, di cui alla determinazione sopracitata e ss.mm., relativi a tutte le aree
professionali e/o qualifiche presenti nello stesso.
La durata complessiva dei percorsi formativi potrà essere, a seconda delle esigenze e dei bisogni
formativi dei destinatari, comprese tra un minimo di 50 e un massimo di 99 ore.
Per tutti gli obblighi a carico del Soggetto attuatore si rimanda alla D.G.R. 1134/2011.
F) Requisiti dei destinatari

3

I potenziali beneficiari degli assegni formativi che potranno accedere all'offerta di cui al Catalogo
provinciale in funzione degli obiettivi generali e specifici, devono essere persone, che alla data di
presentazione della domanda, siano residenti in Provincia di Piacenza, maggiorenni e cittadini italiani
o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in
quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione
e che siano lavoratori/lavoratrici occupati, sia a tempo determinato che indeterminato o che abbiano
in essere un contratto atipico (per contratto atipico s'intende: contratto di lavoro a tempo parziale,
somministrazione di lavoro, contratti d'inserimento, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a
progetto, lavoro occasionale, lavoro occasionale accessorio, associazione in partecipazione), presso
datori di lavoro privati ai quali sia riconosciuto il diritto al congedo formativo in base ad un accordo già
sottoscritto alla data di presentazione della domanda (disciplinato dai rispettivi Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro, come previsto dalla legge 53/00, art.6 comma 4, o accordi locali, aziendali o
personale azienda-lavoratore).
Non possono presentare domanda i titolari di aziende e nel caso di cooperative, i presidenti delle
stesse e i soci non lavoratori e coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro a qualunque titolo con
organismi di formazione accreditati nonchè altri organismi ammessi al Catalogo.
G) Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a €. 248.680,06 di cui alla L.53/00.
La Provincia si riserva di utilizzare ulteriori fondi della L. 53/00, previsti dall'Accordo 2011-2013, che
vengano messi a disposizione dalla Regione in tempo utile.

H) Modalità e termini di presentazione della dichiarazione di impegno
Il soggetto attuatore potrà aderire al presente invito, on line, individuando l'offerta che si impegna a
rendere disponibile, sul territorio della Provincia di Piacenza, utilizzando l'apposita funzionalità del sifer
SA (catalogo voucher) all'indirizzo https//sifer.regione.emilia-romagna.it, entro il giorno
19 marzo 2012, ore 12.00
La dichiarazione di impegno, completa di di tutte le informazioni previste e stampata dalla procedura
applicativa web, dovrà pervenire entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione telematica alla
Provincia di Piacenza a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento indirizzata a:
Provincia di Piacenza – Via Mazzini, 62 Piacenza – Ufficio Protocollo;
OPPURE
consegnata direttamente a mano alla Provincia di Piacenza – Via Mazzini, 62 – Ufficio Protocollo nei
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; dal lunedì al giovedì
dalle 14.30 alle 17.00.
La dichiarazione di impegno tramite servizio postale dovrà pervenire entro la scadenza indicata e farà
fede esclusivamente l'apposizione del timbro d'arrivo dell'Ente.
I) Istruttoria
L'istruttoria delle dichiarazioni pervenute, tese a verificarne la correttezza e completezza, sarà
effettuata dal nucleo di valutazione nominato dalla Dirigente del Settore Welfare, lavoro e
formazione professionale, nominato contestualmente all'approvazione di questo Avviso Pubblico. Le
candidature sono ammissibili se:

pervenute entro la data di scadenza;

presentate dai soggetti presenti nel Catalogo Regionale di cui al punto D);

compilate nell'apposita modulistica on line;

complete delle informazioni e della documentazione richiesta.
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Nel rispetto dell'art. 8 della L. 241/90 l'istruttoria di ammissibilità delle domande avrà inizio il giorno
successivo alla presentazione delle stesse, pertanto nessuna ulteriore comunicazione verrà data
in ordine alla fase di avvio e si concluderà entro 180 gg. Dalla scadenza del bando con l'approvazione
degli esiti istruttori. Tali esiti saranno pubblicati, ai sensi della D.G.R. n. 105/2010 sul sito della
Provincia di Piacenza alla sezione formazione.
L) Indicazione del Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di
Piacenza
M) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 è la dirigente del Settore Welfare, Lavoro e
Formazione professionale, dott.ssa Manuela Moreni.
Per informazioni e chiarimenti in merito ai contenuti del presente avviso si può fare riferimento a
Roberta Solari, tel. 0523-795772 (e-mail: roberta.solari@provincia.pc.it).
N) Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali relativi alla presentazione della dichiarazione di
impegno
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Provincia di Piacenza, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di
Piacenza, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente, da parte dell’azienda, associazioni di
categoria o da consulenti del lavoro, in occasione della domanda del contributo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. registrare i dati degli interessati presenti nella domanda di contributo al fine di effettuare l’istruttoria
di ammissibilità delle domande;
b. svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al
mercato del lavoro;
c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in raccordo
con altri soggetti pubblici competenti per materia;
d. inviare comunicazioni agli interessati da parte delle Amministrazioni sopra citate;
e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o
richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
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Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Servizi per l’Impiego
della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, o da altri organismi previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
I dati potranno essere comunicati agli Enti previdenziali per l’erogazione del contributo di loro
competenza.
Per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali gli operatori della Regione Emilia-Romagna individuati quali incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
La Provincia di Piacenza è Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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