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AREA  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

 

Determinazione del Dirigente 

del Servizio Formazione Professionale                                                                                          
                   

 

 N.  74–6739/2017 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

PERIODO 2017-2018. MISURE 3.10IV.12.01.03 E 3.10IV.12.02.03. (DECRETO N.  82-2080/2017). 

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI INSERIMENTO CORSI A CATALOGO. 

 

La Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale 

 

 

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 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); 

 

Vista la determinazione n. 59-5603 del 31/03/2017 che, su richiesta degli operatori, prorogava fino al 5 

maggio 2017 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento corsi sul 

Catalogo dell’Offerta Formativa 2017-2018, termine ritenuto idoneo dallo stesso fornitore (CSI 

Piemonte) per risolvere le problematiche tecnico-informatiche rilevate sui nuovi sistemi informativi a 

supporto della progettazione e della presentazione, utilizzati per la prima volta per gli interventi di 

formazione professionale proprio sulle attività di cui all’Avviso per la Costituzione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa; 

 

Considerato che persistono ancora oggi, nonostante gli interventi correttivi nel frattempo posti in 

essere dal CSI Piemonte, gravi e numerosi malfunzionamenti dell’applicativo informatico di 

presentazione delle domande di candidatura e che il CSI Piemonte comunica di non aver ancora 

individuato con certezza la causa di alcune delle anomalie che impediscono la creazione, l’invio e la 



 

 
 

 
 

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Servizio formazione professionale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6640  
beatrice.gigliotti@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it 

Pagina 2 di 3 

 

stampa della domanda e di non poter garantire pertanto che tutte le domande possano essere 

effettivamente completate nei termini previsti e ritiene invece necessari alcuni giorni di lavoro in più 

per poter esaminare e risolvere tutte le problematiche intercorse così che tutti gli operatori interessati 

siano effettivamente messi in grado di presentare all’Amministrazione le proprie proposte formative; 

 

Verificata pertanto con il Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte, che concorda, la 

necessità di prorogare ulteriormente fino al 12 maggio 2017 il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di candidatura su entrambi gli Avvisi per la Costituzione del Catalogo (regionale e della 

Città metropolitana); 

 

Precisato che il decreto n. 82-2080 dell’8 marzo 2017 rinvia, al punto 5 del dispositivo, a un 

provvedimento dirigenziale l’approvazione/modifica/integrazione di tutti gli elementi tecnici relativi al 

provvedimento di costituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa, compresa quindi la proroga, per le 

ragioni sopra menzionate, dei termini previsti dall’Avviso per la presentazione delle richieste di 

inserimento dei corsi sul Catalogo; 

 

Rilevata quindi, per quanto sopra, la necessità di modificare, con il presente provvedimento, il termine 

di scadenza dello sportello fissato al capitolo 8 dell’Avviso approvato con decreto n. 82-2080/2017, 

come modificato con la citata determinazione n. 59-5603/2017,  disponendo l’apertura dello sportello di 

presentazione delle domande di candidatura da lunedì 3 aprile a venerdì 12 maggio 2017 (invece che a 

venerdì 5 maggio 2017) e precisando che la procedura informatica per la presentazione delle domande 

è disponibile fino alle ore 16 di giovedì 11 maggio 2017, (invece che fino alle ore 16.00 di giovedì 4 

maggio 2017); 

 

Precisato che tutti gli operatori interessati sono informati in data odierna della proroga dei termini per 

la domanda di candidatura oltre che tramite comunicazione pubblicata sul sito istituzionale anche 

attraverso apposito messaggio pubblicato dal CSI Piemonte sulla piattaforma informatica gestionale 

“Sistema Piemonte”, nelle due diverse sezioni di “Sistema Percorsi” e “Presentazione Domanda” e con 

l’invio della comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti gli operatori sempre a cura del CSI 

Piemonte;  

 

Vista la Legge regionale 13 aprile 1995, n, 63; 

 

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 

 

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

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

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 
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Visto l’art. 1 comma 50 della 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 delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonchè le norme di cui 

all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

 Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell'articolo 107 del citato Testo Unico e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

 

 Visto altresì l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni esplicitate in premessa, di prorogare ulteriormente al 12 maggio 2017 il termine di 

scadenza dello sportello fissato al capitolo 8 dell’Avviso approvato con decreto n. 82-2080/2017 e già 

modificato con determinazione n. 59-5603 del 31/03/2017, disponendo l’apertura dello sportello di 

presentazione delle domande di candidatura fino a venerdì 12 maggio 2017 (invece che a venerdì 5 

maggio 2017) e precisando che la procedura informatica per la presentazione delle domande è 

disponibile fino alle ore 16 di giovedì 11 maggio 2017, (invece che fino alle ore 16.00 di giovedì 4 

maggio 2017). 

 

 

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.      

 

 

 

 

Torino, 4 maggio 2017             La Dirigente del Servizio  

                                                                                                    Dott. ssa Enrica PEJROLO 


