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AREA  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

                   N. 171 – 26875/2018 

 

 

OGGETTO: PROROGA DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2017-2018 APPROVATO 

CON D.D. N. 189 – 28673/2017 E S.M.I. E CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI AVVISI AI 

LAVORATORI OCCUPATI (D.D. N. 191-30976/2017) E ALLE IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI 

(D.D. N. 212-35626/2017). 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che la Città metropolitana di Torino  

- con Decreto n. 82-2080 dell’8/03/2017 ha avviato la procedura per la predisposizione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa e l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi in esso contenuti 

(voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati e voucher formativi aziendali a 

catalogo per imprese e soggetti assimilati) mediante l’approvazione dell’Avviso attuativo delle misure 

3.10IV.12.01.03 e 3.10IV.12.02.03 della Direttiva relativa alla Formazione Continua e Permanente dei 

lavoratori occupati – periodo 2016-2018 di cui alla D.G.R. n. 26-3145 dell’11/04/2016 – Costituzione del 

Catalogo dell’Offerta Formativa. Periodo 2017-2018 (di seguito Avviso per la Costituzione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa); 

- con Determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017 ha approvato il Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-

2018, comprensivo di tutti gli interventi formativi, proposti da agenzie formative accreditate e 

autorizzati dalla Città metropolitana di Torino, ai quali i lavoratori occupati e le imprese interessate 

possono partecipare attraverso un voucher formativo, a parziale copertura dei costi del corso; 

- con Determinazione n. 191-30976 del 9/11/2017 ha approvato l’Avviso pubblico ai lavoratori occupati 

per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 

2017-2018; 

- con Determinazione n. 212-35626 del 18/12/2017 ha approvato l’Avviso pubblico alle imprese e 

soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo 

dell’Offerta Formativa 2017-2018; 

- con Determinazioni n. 215-35896 del 27/12/2017, n. 74-11174 del 7/05/2018 e n. 155 – 25352 

dell’8/10/2018 ha aggiornato, per le ragioni e con le modifiche descritte nei provvedimenti, il Catalogo 

dell’Offerta Formativa approvato con la citata  D.D. n. 189-28673 del 9/11/2017; 

 

Preso atto che la Regione Piemonte, con Determinazione del Dirigente del Settore Formazione 
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Professionale della Direzione Coesione Sociale n. 1201 del 26/10/2018, ha stabilito, come previsto al 

penultimo capoverso del paragrafo 7.2 della Direttiva regionale relativa alla formazione continua e 

permanente dei lavoratori occupati approvata con D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i., la proroga 

di un trimestre del termine per l’assegnazione dei voucher formativi a Catalogo a valere sulla citata 

Direttiva, disponendo di conseguenza: 

− la proroga del Catalogo regionale dell’Offerta Formativa fino al 31 marzo 2019; 

− la modifica, stante la dotazione della Città metropolitana di Torino stabilita dalla Direttiva, del 

riparto delle risorse disponibili per l’assegnazione voucher tra gli ambiti territoriali 1, 2 e 3; 

− l’aggiornamento dell’Avviso regionale ai lavoratori occupati e dell’Avviso regionale alle imprese e 

soggeti assimilati; 

  

Considerato che occorre quindi analogamente disporre per la Città metroplitana di Torino, al fine di: 

− evitare l’interruzione nel servizio di formazione continua individuale tramite assegnazione di 

voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018, 

− conformarsi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte, mantenendo così le stesse scadenze per le 

attività di formazione continua a catalogo su tutto il territorio regionale; 

− ottimizzare l’utilizzo delle risorse nelle more di un’eventuale prossima Direttiva regionale in 

materia, 

 

Precisato che, trattandosi di una modifica tecnico-operativa conseguente a un provvedimento 

regionale, si procede con determinazione dirigenziale, come previsto al punto 5 del dispositivo del 

Decreto sindacale n. 82-2080 dell’8/03/2017 che ha approvato l’Avviso per la costituzione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa 2017-2018;    

 

Stabilita quindi con il presente provvedimento la proroga del Catalogo dell’Offerta Formativa fino al 31 

marzo 2019 e fissati i seguenti nuovi termini di validità del Catalogo 2017-2018: 

− entro venerdì 1° marzo 2019, consegna delle richieste di assegnazione voucher all’Ufficio 

Programmazione attività formative per lavoratori occupati; 

− entro venerdì 29 marzo 2019, assegnazione voucher da parte dell’Ufficio; 

− entro lunedì 30 settembre 2019, conclusione dei corsi di formazione. 

 

Ricordato inoltre che in ogni caso l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili prima della 

scadenza fissata per l’assegnazione dei voucher sul Catalogo dell’Offerta Formativa determina 

comunque l’impossibilità di procedere all’assegnazione dei voucher e precisato che dell’eventuale 

esaurimento delle risorse sarà data tempestiva informazione a tutti gli interessati attraverso il sito 

internet istituzionale; 

 

Considerato quindi che per quanto sopra occorre aggiornare i termini di scadenza riportati nell’Avviso 

ai lavoratori occupati approvato con D.D. n. 191-30976/2017 e nell’Avviso alle imprese e soggetti 

assimilati approvato con D.D. n. 212-35626 del 18/12/2017; 
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Considerato inoltre opportuno, in occasione della modifica, con il presente atto, degli Avvisi citati al 

capoverso precedente resasi necessaria per effetto della proroga di un trimestre della scadenza del 

Catalogo dell’Offerta Formativa: 

 - aggiornare, per entrambi gli Avvisi, il capitolo dedicato alla tutela della privacy, secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); 

- precisare anche sull’Avviso ai lavoratori occupati, come già sull’Avviso alle imprese e soggetti 

assimilati, che tra le cause di inammissibilità delle domande e delle singole richieste di assegnazione 

voucher rientra oltre alla mancanza di dati essenziali anche l’incoerenza o contraddittorietà degli stessi; 

   

Visti gli allegati “A” e “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che 

riportano rispettivamente l’Avviso ai lavoratori occupati e l’Avviso alle imprese e soggetti assimilati 

con gli aggiornamenti descritti ai capoversi precedenti; 

 

Atteso che con Decreto sindacale n. 8965 del 20/04/2018 è stato approvato il PEG 2018; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 3991 del 28/03/2018  con cui è stato approvato il DUP 2018 – sezione 

strategica 2017-2021 – sezione operativa 2018; 
 

Vista  la L.R.  29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative conferite 

alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014,  56” e, in particolare, richiamato l’art. 5 comma 3 

lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di formazione professionale 

e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 

del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le 

norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 

107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, 

 

1) di prorogare il Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018 fino al 31 marzo 2019 e fissare quindi 

le seguenti scadenze: 

− entro venerdì 1° marzo 2019, consegna delle richieste di assegnazione voucher all’Ufficio 

Programmazione attività formative per lavoratori occupati; 

− entro venerdì 29 marzo 2019, assegnazione voucher da parte dell’Ufficio; 

− entro lunedì 30 settembre 2019, conclusione dei corsi di formazione. 

 

2) di aggiornare, con le nuove scadenze e le modifiche descritte in narrativa, l’Avviso ai lavoratori 

occupati e  l’Avviso alle imprese e soggetti assimilati approvandone i nuovi testi allegati 

rispettivamente “A” e “B” alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile 

 

 

 

Torino, 29 ottobre 2018                      La Dirigente del Servizio  

                                                                                                    Dott. ssa Enrica PEJROLO 


