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D.G.R. n. 1019/2014, art. 2, comma 3 - Approvazione Avviso Pubblicodi attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione rivolta a
professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro nazionale”.
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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014, con le quali
sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali
delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, con la quale sono state approvate le modifiche
all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la
denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, con la quale sono stati designati i dirigenti per la
direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n.
689/2015;

VISTA

la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, concernente la modifica dell’iter procedurale delle
Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale ed avvio del sistema
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;

VISTA

la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il
sostegno alle transizioni nella vita attiva” e, in particolare, gli artt. 21 “Sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, 22 “Sistema
regionale di valorizzazione degli apprendimenti”, 25 “Sistema regionale dell’offerta
formativa”;

VISTA

la D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 “Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema
formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad
accesso individuale. Approvazione avviso pubblico”;

VISTA

la D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016, recante “D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13, Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22,
comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo Regionale
Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze";

RAVVISATA

la necessità di dare attuazione a quanto disposto con la sopra citata D.G. n. 1019/2014 al
fine di:
garantire ai cittadini l’informazione sull’offerta formativa presente sul territorio
regionale, dotata delle necessarie caratteristiche di contendibilità, efficienza,
qualità, parità di trattamento e trasparenza;
dare la possibilità agli Organismi di Formazione di promuovere la propria offerta
formativa nel rispetto degli standard di qualità definiti dal “Repertorio Regionale
delle Qualificazioni”;
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RITENUTO

di dover dare attuazione all’art. 2, della D.G.R. n. 1019/2014, e, in particolare, al comma
3, prevedendo, con l’Avviso Pubblico, che in allegato al presente atto (All. A e A1) ne
costituisce parte integrante e sostanziale, l’attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione
rivolta a professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di
qualificazioni afferenti al quadro nazionale”,
DETERMINA

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di:
-

approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della D.G.R. n. 1019 dell’8 agosto 2014, l’Avviso
Pubblico, che in allegato al presente atto (All. A e A1) ne costituisce parte integrante e
sostanziale, con il quale sono attivate nel CUR le sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed
attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro
nazionale”.

Marco Albanese

Vincenza Buccino
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D.G.R. n. 1019/2014, art. 2, comma 3 - Approvazione Avviso Pubblicodi attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione rivolta a
professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro nazionale”.

Anna Roberti

09/07/2016

Giandomenico Marchese
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23/11/2017

D.G.R. n. 1019/2014, art. 2, comma 3. D.D. n. 15AK.2016/D.01019 del 07/07/2016 - Avviso Pubblico di attivazione nel CUR delle
sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro
nazionale”. Approvazione documento novellato.
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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di
liquidazione della spesa;

VISTA

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così
come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e
della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca”;

VISTE

le DD.GG.RR.: n. 122 del 24/02/17, n. 483 del 26/05/17 e n. 818 del 31/07/2017
riguardanti i “Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico”;

VISTA

la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico.”;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 con cui la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
Dirigente ad interim dell’Ufficio Progettazione Strategica al Dirigente Regionale Dott. ssa
Vincenza Buccino;

VISTO

il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma
Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in ottemperanza al Dlgs n. 33/2013;

VISTA

la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il
sostegno alle transizioni nella vita attiva” e, in particolare, gli artt. 21 “Sistema regionale
degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, 22 “Sistema
regionale di valorizzazione degli apprendimenti”, 25 “Sistema regionale dell’offerta
formativa”;

VISTA

la D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014, di istituzione del “Catalogo Unico Regionale
dell'offerta formativa ad accesso individuale” (CUR);

VISTA

la D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016 e s.m.i., di approvazione del "DRIVE - Dispositivo
Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze", in attuazione del D.Lgs 16
gennaio 2013, n. 13, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015,
e della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22, comma 2;
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VISTA

la D.G.R. n. 845 del 4 agosto 2017, di approvazione del documento "Procedure e standard
minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze - Linee guida";

VISTA

la D.D. n. 15AK.2016/D.01019 del 07/07/2016, con cui si è proceduto, in attuazione di
quanto disposto con la sopra citata D.G.R. n. 1019/2014, all’approvazione dell’Avviso
Pubblico di attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed attività
regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro
nazionale”;

RILEVATO CHE a distanza di un anno dall’attivazione delle sopra citate “Sezioni”, l’Ufficio ha ritenuto
opportuno condurre un’attività di monitoraggio interno, sulla base del flusso mensile delle
istanze di candidatura e delle caratteristiche delle non conformità riscontrate, volto a
verificare l’efficacia delle procedure amministrative così come codificate nella D.D. n.
1019/15AK/2016;
PRESO ATTO

degli esiti del monitoraggio, da cui si è emerso che è possibile semplificare ulteriormente
le procedure di gestione del CUR e accelerare i tempi di risposta alle istanze prodotte,
rendendo conseguentemente più efficace l’azione amministrativa;

RITENUTO

pertanto, opportuno e utile aggiornare il documento approvato con la sopra citata D.D. n.
1019/15AK/2016 dal titolo Avviso Pubblico di attivazione nel CUR delle sezioni:
“Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al
rilascio di qualificazioni afferenti al quadro nazionale” che, nella versione novellata,
allegata al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale, sostituisce
integralmente l’Allegato alla sopra citata D.D. n. 1019/15AK/2016
DETERMINA

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di:
-

aggiornare il documento approvato con la D.D. n. 15AK.2016/D.01019 del 07/07/2016 dal titolo:
Avviso Pubblico di attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed attività
regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro nazionale”;

-

approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della D.G.R. n. 1019/2014, la versione novellata del
documento dal titolo: Avviso Pubblico di attivazione nel CUR delle sezioni: “Formazione rivolta a
professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al
quadro nazionale”, che, allegata al presente atto (All. A) quale parte integrante e sostanziale,
sostituisce integralmente l’Allegato alla D.D. n. 15AK.2016/D.01019 del 07/07/2016.

Marco Albanese

Vincenza Buccino
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D.G.R. n. 1019/2014, art. 2, comma 3. D.D. n. 15AK.2016/D.01019 del 07/07/2016 - Avviso Pubblico di attivazione nel CUR delle
sezioni: “Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate” e “Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al quadro
nazionale”. Approvazione documento novellato.

Anna Roberti

28/11/2017

Giandomenico Marchese
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