
 

 

 

 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

nr. DPG019/16 in data 30/01/2023 
 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO LAVORO 

UFFICIO APPRENDISTATO 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO N.2 DEL CATALOGO REGIONALE APERTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE (ART. 44 DEL D.LGS 81/2015). VERIFICA MANTENIMENTO 

CONDIZIONE PER ISCRIZIONE A CATALOGO. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE: 
 

 la D.G.R. n. 867 del 20 dicembre 2016 “Linee guida per la definizione degli standard 

formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato (D.Lgs. 

81/2015)”; 

 

 la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7 “Approvazione modifiche alla disciplina dell’accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui 

alla D.G.R. n. 247 del 31/03/2015 – Nuova Disciplina”; 

 

 la D.G.R. n. 456 in data 4.08.2022 avente ad oggetto “Offerta formativa pubblica per 

l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44, 

comma 3, del d.lgs. 81/2015). Disposizioni”, con la quale è stato – tra l’altro - demandato al 

Servizio Lavoro la predisposizione e la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per 

l’erogazione dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, secondo gli 

indirizzi contenuti nella stessa deliberazione nonché di quelli contemplati nelle “Linee guida per 

la programmazione dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze 

di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante di II livello”, approvate con la 

richiamata D.G.R. 867 del 20 dicembre 2016; 
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 la determina dirigenziale n. DPG019/289 in data 11.08.2022 del dirigente del Servizio Lavoro, 

con la quale è stato approvato il documento denominato “Avviso pubblico concernente 

Erogazione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e 

trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44, comma 3, d.lgs 81/2015). 

Approvazione” 

 

 la determina dirigenziale n. DPG019/339 in data 19.09.2022 del dirigente del Servizio Lavoro, 

con la quale è stata approvata, per le ragioni ivi specificate, una parziale modifica  al citato Avviso 

pubblico; 

 

 la determina dirigenziale n. DPG019/349 in data 28.09.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

prima costituzione del Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato 

professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015)”; 

 

 la determina dirigenziale n. DPG019/384 in data 26.10.2022 avente ad oggetto 

“Aggiornamento n.1 del Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in 

apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015)”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 4, del più volte richiamato Avviso pubblico, prevede che il 

Catalogo regionale aperto resta in vigore per tutto il periodo di validità dello stesso Avviso e che 

gli Organismi di formazione interessati, in possesso dei previsti requisiti, possono quindi iscriversi, 

in qualsiasi momento, anche dopo la sua prima costituzione; 

 

DATO ATTO che – alla data del 30 gennaio 2023, dopo l’ultimo aggiornamento come previsto 

dall’Avviso all’art. 10 comma 7 - sono pervenute allo Sportello Digitale della Regione Abruzzo le 

seguenti e nuove istanze di iscrizione al menzionato Catalogo: 

 

ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106311 70 12/01/2023 

OPECA - 

OPERATORI 

ECONOMICI 

ASSOCIATI 

91018500685 
Cepagatti - 

Pe 

Via 

Tommaso 

Di 

Giovanni 

N.3 

106247 69 11/01/2023 

ATENEA 

FORMAZIONE 

E LAVORO soc. 

coop. 

02134980669 
Avezzano - 

Aq 

Via San 

Rocco, 2 

106108 68 09/01/2023 

ADECCO 

FORMAZIONE 

SRL 

13081080155 

Milano 

Via 

Tolmezzo,

15 

Chieti 

Via Padre 

Ugo 

Frasca, 10 

102003 67 30/11/2022 

QUALIFORM 

S.A.S. DI DI 

GIANDOMENI

CO D. & C. 

01024570671 

Città 

Sant'Angelo 

- Pe 

Via 

Mulino 

Del Gioco 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del richiamato Avviso, entro 30 giorni 

dall’acquisizione dell’istanza tramite lo Sportello Digitale, previa verifica formale della medesima 
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e del possesso da parte dell’istante del requisito di cui all’art. 8, comma 1, dello stesso Avviso, con 

atto dirigenziale si provvede all’iscrizione dell’Organismo di formazione nel Catalogo; 

 

DATO ATTO dell’istruttoria documentale positiva svolta dal Servizio Lavoro relativamente alle 

seguenti istanze di iscrizione a Catalogo; 

 
ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106311 70 12/01/2023  OPECA - 

OPERATORI 

ECONOMICI 

ASSOCIATI 

91018500685 Cepagatti - 

Pe 

Via 

Tommaso 

Di 

Giovanni 

N.3 

106247 69 11/01/2023 ATENEA 

FORMAZION

E E LAVORO 

soc. coop. 

02134980669 Avezzano - 

Aq 

Via San 

Rocco, 2 

106108 68 09/01/2023 ADECCO 

FORMAZION

E SRL 

13081080155 Chieti Via Padre 

Ugo 

Frasca, 10 

102003 67 30/11/2022 QUALIFORM 

S.A.S. DI DI 

GIANDOMEN

ICO D. & C. 

01024570671 Città 

Sant'Angelo 

- Pe 

Via 

Mulino 

Del Gioco 

 
DATO ATTO, altresì, di dover escludere dall’iscrizione al Catalogo la sede operativa indicata dal 

seguente soggetto, poiché la stessa non è accreditata presso la Regione Abruzzo per la 

Macrotipologia “Formazione Continua”:  

ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106108 68 09/01/2023 

ADECCO 

FORMAZIONE 

SRL 

13081080155 Milano 

Via 

Tolmezzo,

15 

 

DATO ATTO, inoltre, che – ai sensi dell’art. 10, commi 6 e 7 dell’Avviso, l’Organismo di 

formazione Lo Studio Formazione Srl, già iscritta al Catalogo, con PEC del 30/01/2023 prot. N. 

RA/0033269/23 comunica i dati aggiornati relativi al referente di entrambe le sedi operative ad esso 

accreditate; 

DATO ATTO che il Servizio ha provveduto anche a verificare positivamente d’ufficio, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lettera a) dell’Avviso, entro la prevista data del 31 gennaio di ogni anno, il 

mantenimento della condizione di Organismo di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo per 

la Macrotipologia “Formazione Continua”, da parte di tutti quelli iscritti attualmente al Catalogo; 

DATO ATTO che il Servizio Lavoro con il presente provvedimento intende procedere 

all’aggiornamento del Catalogo, a seguito delle citate e nuove richieste di iscrizione e di 

aggiornamento dati pervenute; 

RITENUTO, pertanto di dover procedere all’approvazione dell’<Aggiornamento n.2 del Catalogo 

regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del 
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d.lgs. 81/2015. Verifica mantenimento condizione per iscrizione a Catalogo>, allegato alla presente 

determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale risultano ora 

iscritti n. 80 sedi formative, secondo l’ordine alfabetico del Comune dove sono ubicate le medesime 

(art. 7, comma 4, dell’Avviso); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso il Servizio Lavoro, tramite l’Ufficio 

Apprendistato, si riserva di effettuare anche successivamente all’iscrizione al Catalogo, una verifica 

a campione, in misura non inferiore al 25% degli Organismi iscritti al medesimo; 

PRECISATO che - ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Avviso - l’offerta formativa pubblica trova 

applicazione unicamente nei confronti degli apprendisti assunti dalla data del 29 settembre 2022; 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta 

la regolarità e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di legittimazione, i 

presupposti e i fatti rilevanti; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

VISTO l’art. 24, comma 2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo 

1. DI DARE ATTO che – alla data del 30 gennaio 2023, dopo l’ultimo aggiornamento come 

previsto dall’Avviso all’art. 10 comma 7 - sono pervenute allo Sportello Digitale della Regione 

Abruzzo le seguenti e nuove istanze di iscrizione al Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa 

pubblica in apprendistato professionalizzante: 

ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106311 70 12/01/2023 

OPECA - 

OPERATORI 

ECONOMICI 

ASSOCIATI 

91018500685 
Cepagatti - 

Pe 

Via 

Tommaso 

Di 

Giovanni 

N.3 

106247 69 11/01/2023 

ATENEA 

FORMAZIONE 

E LAVORO soc. 

coop. 

02134980669 
Avezzano - 

Aq 

Via San 

Rocco, 2 

106108 68 09/01/2023 

ADECCO 

FORMAZIONE 

SRL 

13081080155 

Milano 

Via 

Tolmezzo,

15 

Chieti 

Via Padre 

Ugo 

Frasca, 10 

102003 67 30/11/2022 

QUALIFORM 

S.A.S. DI DI 

GIANDOMENI

CO D. & C. 

01024570671 

Città 

Sant'Angelo 

- Pe 

Via 

Mulino 

Del Gioco 

 

2. DI DARE ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria relativa alle seguenti e nuove istanze di 

iscrizione al Catalogo di cui al punto 1): 
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ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106311 70 12/01/2023  OPECA - 

OPERATORI 

ECONOMICI 

ASSOCIATI 

91018500685 Cepagatti - 

Pe 

Via 

Tommaso 

Di 

Giovanni 

N.3 

106247 69 11/01/2023 ATENEA 

FORMAZIONE 

E LAVORO soc. 

coop. 

02134980669 Avezzano - 

Aq 

Via San 

Rocco, 2 

106108 68 09/01/2023 ADECCO 

FORMAZIONE 

SRL 

13081080155 Chieti Via Padre 

Ugo 

Frasca, 10 

102003 67 30/11/2022 QUALIFORM 

S.A.S. DI DI 

GIANDOMENI

CO D. & C. 

01024570671 Città 

Sant'Angelo 

- Pe 

Via 

Mulino 

Del Gioco 

 

3. DI DARE ATTO dell’esclusione dall’iscrizione al Catalogo la sede operativa indicata dal 

seguente soggetto, poiché la stessa non è accreditata presso la Regione Abruzzo per la 

Macrotipologia “Formazione Continua”: 

ID Num. 

prog. 

Data 

inserimento 

istanza 

Ragione sociale Codice fiscale 

o Partita IVA 

Sedi formative per le 

quali è stato richiesto 

l'inserimento a Catalogo 

106108 68 09/01/2023 

ADECCO 

FORMAZIONE 

SRL 

13081080155 Milano 

Via 

Tolmezzo,

15 

 

4. DI DARE ATTO che si è provveduto altresì ad aggiornare alcuni dati riferiti all’Organismo di 

Formazione Lo Studio Formazione Srl, già iscritta a Catalogo, a seguito di comunicazione PEC del 

30/01/2023 prot. N. RA/0033269/23;  

5. DI DARE ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata dal Servizio, ai sensi dell’art. 12, 

comma 1, lettera a) dell’Avviso, circa il mantenimento della condizione di Organismo di 

Formazione accreditato dalla Regione per la Macrotipologia “Formazione continua”, entro il 31 

gennaio di ogni anno, da parte di tutti gli Organismi attualmente iscritti al Catalogo; 

6. DI APPROVARE, pertanto, il documento denominato “Aggiornamento n. 2 del Catalogo 

regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del 

d.lgs. 81/2015)”. Verifica mantenimento condizione per iscrizione a Catalogo”, che allegato al 

presente provvedimento sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale 

risultano attualmente inserite n. 80 sedi formative accreditate. 

7. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Avviso, l’offerta formativa pubblica 

trova applicazione unicamente nei confronti degli apprendisti assunti successivamente alla data del 

29 settembre 2022. 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso, il Servizio Lavoro, tramite 

l’Ufficio Apprendistato, si riserva di effettuare anche successivamente all’iscrizione al Catalogo, 

una verifica a campione, in misura non inferiore al 25% degli Organismi iscritti al medesimo. 

9. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del più volte richiamato Avviso, gli 

Organismi di formazione, in possesso dei prescritti requisiti, che intendano  iscriversi al Catalogo, 

in qualsiasi momento, dopo la sua prima costituzione, possono presentare istanza di iscrizione al 
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medesimo, attenendosi alle medesime procedure informatiche stabilite all’art. 9, comma 1, 

dell’Avviso. 

10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli Organismi di formazione interessati. 

11. DI NOTIFICARE, altresì, il presente provvedimento a: 

• Direttore Dipartimento Lavoro - Sociale 

• Segreteria Componente la Giunta Regionale preposto al “Lavoro, Formazione e 

Istruzione”; 

• Ufficio Politiche del Lavoro 

• Ufficio Accreditamenti 

• Servizio Controllo-Monitoraggio. 

12. DI DISPORRE la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito del 

Dipartimento, selfi.regione.abruzzo.it; 

13. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista; 

b. straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 
====================================================================== 
 

 

 

 
L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott. Claudio Sciorilli Borrelli Dott. Claudio Sciorilli Borrelli Dott. Pietro De Camillis 

assente assente firmato digitalmente 
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