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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DOTE FORMAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI 
DELLE FORZE DI POLIZIA ANNO 2013 – 2014 
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1. Obiettivi e principi dell’intervento 
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere l'adattabilità dei lavoratori delle Forze di Polizia che, nei 

prossimi anni, saranno interessati da una evoluzione dei loro compiti determinata anche 

dall'incremento dei flussi migratori e dall'aumento dei visitatori connesso all'Expo 2015. 

In particolare, l’avviso consente la prosecuzione dell’iniziativa di potenziamento delle conoscenze 

e delle competenze dei lavoratori delle forze di polizia attraverso attività di formazione 

specificamente finalizzate ad accrescere le competenze  professionali, che consentano una 

maggiore capacità di  interazione nell’esercizio delle proprie attività, in concomitanza dell’evento 

EXPO 2015. 

 

2. Risorse finanziarie 
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi  Euro 3.600.000, a valere 

sull’Asse I – Adattabilità, Obiettivo specifico c) - Categoria di spesa 62) del POR FSE 2007-2013. 

3. Destinatari/e 
L’Avviso si rivolge al personale delle Forze di Polizia operante sul territorio lombardo e facente 

capo ai relativi Comandi Regionali o analoghe strutture di riferimento di livello regionale o, nel caso 

della Polizia di Stato, alle relative Questure, o, nel caso della Polizia Penitenziaria, al relativo 

Provveditorato regionale, appartenente ai Corpi di seguito elencati, fino a concorrenza dell’importo 

destinato a ciascuno di essi: 

 

Polizia di Stato   € 700.000,00 

Corpo Forestale dello Stato  € 300.000,00 

Corpo di Polizia Penitenziaria  € 700.000,00 

Arma dei Carabinieri  € 800.000,00 

Corpo della Guardia di Finanza   € 800.000,00 

Polizia di frontiera  € 300.000,00 

 

Le persone interessate potranno partecipare al corso previa autorizzazione rilasciata dal proprio 

Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento. 

4. Offerta formativa 
Possono presentare i percorsi formativi oggetto del presente avviso gli Operatori del sistema 

educativo regionale di istruzione e formazione formalmente accreditati da Regione Lombardia per i 
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servizi all’istruzione e formazione professionale ai sensi della L.r. 19/07 e registrati presso l’Albo 

regionale - sezioni A) e B). 

 

Gli Operatori potranno presentare l’offerta formativa attraverso il sistema informativo regionale 

all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/dote a partire dal 28 Novembre 2012. 

I percorsi formativi proposti dovranno essere finalizzati ad accrescere le competenze dei lavoratori 

delle forze di polizia attraverso attività di formazione specificamente finalizzate ad accrescere le 

competenze  professionali, che consentano una maggiore capacità di  interazione nell’esercizio 

delle proprie attività, in concomitanza dell’evento EXPO 2015.  

Tali percorsi potranno essere personalizzati in riferimento allo specifico Corpo di appartenenza dei 

destinatari, tenuto conto dei fabbisogni formativi eventualmente espressi dagli stessi. Non è 

ammessa la proposta di percorsi formativi obbligatori o previsti dai regolamenti interni delle forze di 

polizia di riferimento. 

I percorsi formativi dovranno essere progettati e realizzati in osservanza della normativa regionale 

relativa all’elaborazione dell’offerta formativa, alle procedure di svolgimento delle attività formative 

e alle procedure di certificazione delle competenze acquisite. 

Ciascun percorso formativo potrà avere una durata massima di 75 ore. Sarà riconosciuto il 

finanziamento ad un massimo di 20 allievi per classe. Il valore complessivo della Dote è calcolato 

sulla base di un parametro orario/persona pari a Euro 13,341. 

In fase di inserimento dell’offerta formativa dovrà essere indicata la sede accreditata di riferimento 

dell’Operatore. Il percorso potrà essere svolto presso le sedi di appartenenza dei destinatari 

(Comandi Regionali, Reparti territoriali, Questure, Provveditorati regionali), da indicare come sedi 

occasionali ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento. 

Per il presente avviso non è ammesso il riscorso alla delega delle attività di docenza a soggetti non 

accreditati, in quanto non è contemplata l’erogazione di servizi altamente specialistici. 

Gli Operatori che intendono partecipare all’iniziativa devono inviare a Regione Lombardia l’atto di 

adesione unico, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e trasmesso accedendo al sistema 

informativo regionale (https://gefo.servizirl.it/dote). L’atto di adesione unico è valido per tutte le doti 

richieste nell’ambito dell’Avviso ed è condizione necessaria per poter prendere in carico i 

destinatari ed erogare i servizi. 

Al termine del percorso formativo sarà cura del soggetto erogatore rilasciare a ciascun 

partecipante un’attestazione delle competenze acquisite. A tal fine, Il percorso dovrà traguardare in 

uscita un livello di competenze non inferiore al livello europeo A2. 

5. Composizione della Dote 
La Dote Formazione – Operatori delle Forze di Polizia riservata ai destinatari dell’Avviso permette 

di fruire di uno o più servizi formativi selezionati fra quelli proposti nell’Offerta formativa, 
                                                           
1 In coerenza con gli standard minimi dei servizi formativi ai sensi del DDUO del 22-01-2009, n.420 e successive modifiche e integrazioni. 

https://gefo.servizirl.it/dote
https://gefo.servizirl.it/dote
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consultabile sul sito internet http://www.lavoro.regione.lombardia.it/ nella sezione “Offerta 

formativa”. I destinatari saranno in grado di visualizzare l’offerta dei soli Operatori che avranno 

trasmesso l’atto di adesione unico. 

I servizi così individuati saranno declinati all’interno di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), 

definito in accordo tra  l’Operatore accreditato che eroga il percorso formativo e la persona, previa 

autorizzazione del Comando/Questura/Provveditorato regionale di appartenenza della stessa. 

 

La Dote di cui al presente avviso è riconosciuta anche agli Operatori delle Forze di Polizia che, a 

causa di improrogabili motivi di servizio non hanno potuto usufruire delle attività formative  

finanziate e autorizzate nelle more dell’adozione del presente avviso. 

6. Soggetti coinvolti 
I destinatari di Dote Formazione – Operatori delle Forze di Polizia devono rivolgersi ad un 

Operatore accreditato per i servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della L.r. 19/07 

e registrati presso l’Albo regionale - sezioni A) e B). L’elenco degli Operatori accreditati è 

disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it. 

La persona sarà supportata in tutte le fasi di attuazione del suo percorso individuale dall’Operatore 

accreditato scelto che la prende in carico. 

7. Tempistica 
Gli Operatori potranno presentare l’offerta formativa di Dote Formazione – Operatori delle Forze di 

Polizia e inviare l’atto di adesione unico a partire dalle ore 12.00 del  28 Novembre 2012. 

La persona potrà fare richiesta di dote a partire dalle ore 12.00 del 28 Novembre 2012 fino al 31 

Dicembre 2014, salvo esaurimento delle risorse.  

La durata massima della dote è di 12 mesi, fatta salva la possibilità per Regione Lombardia di 

prorogare i termini per la conclusione delle doti. 

8. Valorizzazione della dote 
La Dote Formazione – Operatori delle Forze di Polizia consente di fruire di uno o più corsi formativi 

presenti all’interno dell’Offerta formativa dedicata per un valore massimo complessivo di Euro 
1.000,00 per ciascun destinatario.  

I corsi indicati nel PIP devono avere una durata massima di 75 ore e un costo orario standard di 

Euro 13,34. 

La persona può utilizzare tutte le risorse di cui ha diritto, pari ad euro 1.000,00, anche con un PIP 

di valore inizialmente inferiore all’importo massimo e con integrazioni successive, fatta salva la 

disponibilità effettiva di risorse al momento della nuova richiesta (c.d. “Borsellino Dote”). Le risorse 

assegnate e non fruite non contribuiscono ad aumentare il valore dell’importo residuo del 

Borsellino, che scala in relazione alle risorse assegnate e non a quelle liquidate. La presentazione 

del PIP nell’ambito del Borsellino dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 Dicembre 2014. 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/
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Inoltre, la Dote Formazione – Operatori delle Forze di Polizia è reiterabile: una volta conclusa 

formalmente la dote, lo stesso destinatario può richiederne una nuova, fatto salvo il rispetto del 

vincolo di € 5.000 indicato dal Manuale Operatore per la fruizione delle doti nell’arco di un anno 

solare. 

9. Accettazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) 
I destinatari dell’avviso che possiedono i requisiti per presentare la domanda di partecipazione al 

percorso formativo, devono ottenere un’apposita autorizzazione rilasciata da parte del 

Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento a frequentare il percorso/i formativo/i 

scelto/i e che attesti l’identità del destinatario nel rispetto del D.p.r 445/2000. Tale attestazione 

deve essere effettuata su carta intestata del Comando/Questura/ Provveditorato regionale di 

appartenenza conformemente all’apposito format (Allegato A 1) e sostituisce l’obbligo per il 

destinatario di presentare all’Operatore la propria carta di identità ai fini del perfezionamento della 

domanda di partecipazione alla dote. 

L’Operatore che prende in carico la persona acquisisce e conserva nel fascicolo individuale la 

copia originale del documento di autorizzazione alla partecipazione e di attestazione dell’identità 

rilasciata dal Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento, a prova del possesso dei 

requisiti del destinatario. 

Il destinatario elabora con il supporto dell’Operatore accreditato il proprio Piano di Intervento 

Personalizzato (PIP), che viene sottoscritto sia dalla persona sia dall’Operatore. Inoltre, il 

destinatario firma la domanda di partecipazione all’avviso (Allegato A2). Tali documenti vengono 

conservati agli atti dall’operatore. 

L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia è in capo all’Operatore e avviene mediante la 

trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale 

o da altro soggetto con potere di firma tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate 

nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. n. 1319 del 22/02/2012. 

In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto 

ai requisiti previsti dal presente avviso, l’Operatore riceve dal sistema informativo una 

comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l’importo della dote e l’identificativo 

del progetto. 

La documentazione deve essere conservata secondo le modalità previste dal Manuale Operatore 

di cui al n. 1319 del 22/02/2012. 

10. Liquidazione della Dote  
I servizi sono riconosciuti sulla base del criterio della realizzazione. La richiesta di liquidazione sarà 

effettuata direttamente dall’Operatore, sulla base delle modalità definite nel Manuale Operatore di 

cui al d.d.u.o. n. 1319 del 22/02/2012. 
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Saranno riconosciuti anche i servizi formativi erogati ad Operatori delle Forze di Polizia, sulla base 

di autorizzazioni preventive, i quali a causa di improrogabili motivi di servizio hanno usufruito in 

data successiva alla chiusura del precedente avviso e nelle more dell’adozione del presente 

avviso. 

11. Gestione e monitoraggio della Dote 
Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell’attuazione del PIP sono tenuti al rispetto delle procedure 

descritte nel Manuale Operatore di cui al n. 1319 del 22/02/2012, per quanto concerne la 

realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato, la conservazione della documentazione e le 

verifiche.  

Eventuali modifiche del PIP devono essere effettuate in accordo con il 

Comando/Questura/Provveditorato regionale di appartenenza e secondo le modalità indicate dal 

Manuale Operatore di cui al n. 1319 del 22/02/2012. L’Operatore, effettuate le modifiche a sistema, 

è tenuto a conservare il nuovo PIP generato dal sistema e sottoscritto insieme alla persona, 

nonché la nuova autorizzazione alla partecipazione al percorso rilasciata dal 

Comando/Questura/Provveditorato regionale di appartenenza. 

12. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni 
Per la richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile contattare:  

Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro - U.O. Attuazione delle Riforme, Strumenti 

Informativi e Controlli  

Referente: Olga Corsini 

Mail: apprendimento@regione.lombardia.it  

mailto:apprendimento@regione.lombardia.it
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13. Riferimenti normativi 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1784/1999. 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999. 

• Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006. 

• Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per 

estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE. 

• Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”. 

• Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia”.  

• Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 

06.11.2007). 

• D.d.g. del 10 aprile 2007, n 3616 – Approvazione dei documenti “Certificazione delle 

competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell’Accordo in CU del 28 

ottobre 2004” e “Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e 

formazione professionale”. 

• D.g.r del 13 febbraio 2008, n. 6563 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di 

istruzione e formazione professionale”. 

• D.g.r.del 13 febbraio 2008, n. 6564 “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale”. 

• D.d.u.o. del 30 luglio 2008, n 8486 “Adozione del Quadro Regionale degli Standard 

Professionali della Regione Lombardia”. 

• D.d.u.o.  del 12 settembre 2008, n 9837 “Approvazione delle procedure relative allo 

svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale della Regione Lombardia”. 

• D.d.u.o.  del 22 gennaio 2009. n. 420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi 

e del lavoro relativi alla dote formazione e alla dote lavoro in attuazione della d.g.r. 

n.8864/2009” e successive modifiche e integrazioni. 

• D.d.u.o.  24 marzo 2009, n.2836 “Indicazioni regionali per la programmazione su base 

provinciale delle risorse relative alla dote formazione e alla dote lavoro – Anno 2009”. 
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• D.c.r. n. 528 del 19 febbraio 2008 di approvazione degli Indirizzi pluriennali e criteri per la 

programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all’art. 7 l.r. n. 19 

/2007; 

• D.d.g. del 29 gennaio 2009, n. VIII/695 “Aggiornamento del repertorio dell’offerta di 

Istruzione e formazione professionale per l’anno 2009/2010, in attuazione dell’art. 23 della 

l.r. 19/2007 - Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 2009”; 

• D.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di 

competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti 

a standard regionali”. 

• Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. n. 1319 del 22/02/2012. 
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A1 

(Carta intestata del Corpo di Polizia) 
 

AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO O QUESTURA O PROVVEDITORATO REGIONALE DI 
APPARTENENZA A FREQUENTARE IL PERCORSO/I FORMATIVO/I SCELTO/I E 
ATTESTAZIONE DELL’IDENTITÀ DEL DESTINATARIO NEL RISPETTO DEL D.P.R 445/2000 
 

Il Sottoscritto  _________________________  

in qualità di ___________________ (ruolo) del  ___________________ (indicazione del 

Comando/ Questura/ Provveditorato regionale)  

con sede nel comune di  ____________________ , CAP   _________________________  via  

__________________________ n. ________________ Prov. ____________________ 

 

DICHIARA CHE 

_________________________ (Nome e cognome del destinatario)  nato/aa   

__________________ il   _______________________  Codice Fiscale  

___________________________ _ 

Carta di Identità  _________________________   rilasciata a  __________________  il  

_______________________  da ___________________________ _ 

 

in qualità di operatore di questo Corpo di Polizia, è autorizzato a partecipare ai seguenti percorsi 

formativi: 

 

ID Corso Titolo 

  

  

  

  

 

          TIMBRO E FIRMA 
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A2 

 
 

DOTE FORMAZIONE – OPERATORI DELLE FORZE DI POLIZIA ANNO 2011 

(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE I – ADATTABILITA’ - OBIETTIVO SPECIFICO c  - 

CATEGORIA DI SPESA 62) 

DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA … DEL gg/mese/anno N. XX 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
 

Data gg/mm/aaaa  - ora 

Codice identificativo       

Io sottoscritto/a       nato/a a       il      , Codice Fiscale       

 

CHIEDO 
 

di partecipare all’iniziativa Dote Formazione - Operatori delle Forze di Polizia per poter fruire 

dei servizi previsti nel PIP sottoscritto con l’Operatore.  

 

Avvalendomi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000  
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
□ di possedere i requisiti specifici previsti dal provvedimento attuativo  

 

DICHIARO  
 

□ di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/00; 

□ di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 
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76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l’inibizione dalla possibilità di presentare 

domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di 

decadenza dai benefici,; 

□ di acconsentire all’eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di 

Regione Lombardia in merito alle politiche regionali di istruzione, formazione e Lavoro;  

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 

specificatamente indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; 

□ di aver preso visione delle “Indicazioni per la partecipazione alla Dote Formazione rivolta agli 

operatori delle Forze di Polizia” e di aver concordato con l’Operatore il percorso di fruizione 

dei servizi come riportato nel PIP, da me sottoscritto 

□ di impegnarmi a partecipare alle attività previste nel PIP;  

□ di essere consapevole che non avrò più diritto alla dote qualora per 30 giorni consecutivi non 

partecipi alle attività previste dal PIP senza darne apposita comunicazione o giustificazione 

a Regione Lombardia; 

□ di impegnarmi alla compilazione del questionario di customer satisfaction al termine del 

percorso;  

□ di conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa, con particolare riferimento alle 

conseguenze della rinuncia alla dote. 

Mi impegno inoltre a comunicare all’Operatore con cui ho definito il PIP:  

1. eventuali modifiche nei requisiti di partecipazione alla dote;  

2. eventuali difficoltà nell’attuazione della Dote;  

3. l’eventuale rinuncia ai servizi previsti nella Dote, con apposita comunicazione. 

Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, dichiaro di avere consegnato all’Operatore: 

□ l’autorizzazione rilasciata da parte del Comando/Questura/Provveditorato regionale di 

appartenenza a frequentare il percorso/i formativo/i scelto/i, che attesta la mia identità nel 

rispetto del DPR 445/2000. 

 

LUOGO e DATA          (FIRMA)  ________________________________ 
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