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UFFICIO: ACCREDITAMENTI 

OGGETTO:  

 SCHEMA-TIPO DI “SCRITTURA PRIVATA DI CONVENZIONE DI SERVICE E 

DOMICILIAZIONE” DI CUI ALL’ART. 35, COMMA 2, DELLA DISCIPLINA 

REGIONALE DELL’ACCREDITAMENTO APPROVATO CON DGR N. 7  

DEL 17/01/2018 - RIVISITAZIONE 

 

 

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 
VISTO il D.M. nr. 166/2001 in materia di accreditamento delle sedi formative ed 
orientative; 
 
RICHIAMATE: 

 la “Disciplina dell’Accreditamento dei Soggetti che erogano Attività di Formazione e 

di Orientamento nella Regione Abruzzo”, approvata con DGR n. 07 del 17/01/2018; 

 la circolare esplicativa approvata con determina n. DPG008/06 del 18/01/2019; 

PREMESSO: 
 che la vigente “Disciplina dell’Accreditamento dei soggetti che erogano Attività di 

Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 7 del 
17/01/2018, prevede, ai sensi dell’art. 35, comma 2, la possibilità per i soggetti 
giuridici titolari di sedi operative accreditate, di ampliare, in via transitoria, la 
disponibilità di laboratori per l’attuazione di interventi formativi anche mediante 
specifico accordo/convenzione con Istituti Scolastici Pubblici, organizzazioni o altri 
soggetti, istituzionali e non; 

 che, su espressa previsione del citato art. 35, comma 2, detto accordo/convenzione  
deve essere in forma scritta e di tipo esclusivo per le giornate formative/fasce orarie 
stabilite e va redatto tenuto conto delle indicazioni contenute negli allegati B e/o 
B/bis alla citata Disciplina stessa; 

 che il Gruppo tecnico/operativo costituito con determina dirigenziale n. 16 del 25 
gennaio 2018, composto dalle Associazioni datoriali presenti sul territorio regionale,  
ha predisposto uno schema denominato “Scrittura privata di Convenzione di 



Service e Domiciliazione”, da utilizzare da parte degli OdF accreditati nell'ipotesi di 
cui all’art. 35, comma 2, della vigente Disciplina regionale sopra richiamata; 

 che detto schema è stato debitamente approvato con determina n. DPG008/60 del 
08/05/2018; 
 

CONSIDERATO: 
 CHE il concreto utilizzo della convenzione citata ha fatto emergere un elemento di 

criticità, più volte manifestato dagli OdF al compente Ufficio regionale, in relazione 
all'art.4 che prescrive l’impegno per le aziende di “mettere a disposizione gli spazi 
richiesti per le attività pratiche al di fuori dai cicli di produzione ordinaria e 
straordinaria secondo il calendario allegato concordato con l’OdF"; 

 CHE, in effetti, il subordinare la formazione ad una piena e completa interruzione  
delle attività produttive da parte delle aziende ha realmente limitato, ed in modo 
consistente, il ricorso a laboratori esterni da parte degli OdF nonostante questi, 
tenuto conto delle attrezzature, dell'organizzazione e della logistica che un'azienda 
può mettere a disposizione ai fini della formazione pratica, ne abbiano 
ripetutamente segnalato l'esigenza; 

 CHE detta criticità, a ben vedere, ha già portato all'adozione di un provvedimento 
ad hoc in merito alla inapplicabilità dell’art. 4 dello schema di convenzione laddove 
prescrive la realizzazione dell’attività formativa pratica unicamente "al di fuori dai 
cicli di produzione ordinaria e straordinaria": trattasi della determina n. DPG008/39 
del 04/03/2020 che ha previsto detta possibilità limitatamente a determinati settori 
industriali/artigianali, come il tessile, l’automotive, il meccanico/metalmeccanico, e 
altri similari che per loro natura presentano peculiarità tali da non consentire in 
alcun modo l’interruzione del ciclo produttivo senza gravi ripercussioni economiche 
per l’azienda e le risorse umane impiegate; 

 
RITENUTO, oggi, alla luce dell’esperienza maturata e delle considerazioni avanzate dagli 
OdF che concretamente operano nel campo della formazione: 

 di riaffermare la necessità di subordinare l’erogazione delle attività 
pratico/laboratoriali ad un’interruzione della produzione aziendale; 

 di stabilire che detta interruzione possa essere circoscritta, con conseguente 
diversificazione dei tempi di produzione: 

 unicamente alle ore dedicate alla formazione previste nel calendario allegato 
alla convenzione,  

 unicamente alle attrezzature e agli spazi finalizzati alla formazione; 
 
RITENUTO, infatti, che in tal modo viene a contemperarsi sia l'esigenza dell'azienda che è 
interessata a non apportare consistenti limitazioni alla propria attività produttiva, sia 
l'esigenza degli OdF ad un utilizzo esclusivo a fini formativi delle attrezzature e degli spazi 
aziendali senza condizionare in modo consistente l'impresa e/o senza marginalizzare la 
programmazione dell'attività formativa alla/e giornata/e di chiusura aziendale;  
 
 
VISTO il riscontro del Gruppo tecnico/operativo di cui sopra che, opportunamente 
contattato dal competente Ufficio regionale, giusta nota del 05/04/2022, prot. n. RA/ 
0134160/, si è espresso favorevolmente, sostenendo al riguardo "che tale orientamento 
sia proteso a favorire sia l’attività degli Organismi di Formazione sia quella delle aziende 
stesse senza inficiare sulla qualità dei servizi erogati"; 
 



RITENUTO, quindi di approvare la “Scrittura privata di Convenzione di Service e 
Domiciliazione” che rivisitata nei termini e nei contenuti sopra descritti – oltre ad alcune 
ulteriori modifiche di natura conseguenziale - viene allegata al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO, altresì, che con la nota sopra citata il Gruppo tecnico operativo di cui alla  
determina n. 16 del 25 gennaio 2018 ha, altresì, avanzato una proposta in merito alla 
"possibilità di produrre una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato nel rispetto dei 
requisiti minimi previsti in materia di sicurezza, barriere architettoniche e 
dimensionamento…" senza prevederne l'asseverazione con giuramento richiesto in 
convenzione laddove viene elencata la documentazione da allegare ai fini dell’effettiva 
operatività della convenzione stessa; 
 
 
CONSIDERATO che detta richiesta possa ritenersi meritevole di considerazione in quanto 
fondata sulla necessità di snellire le procedure finalizzate all'erogazione delle attività 
formative, con conseguenti agevolazioni per l'utenza finale, mantenendo nel contempo 
fermo il requisito della sicurezza della struttura aziendale/altro deputata alla formazione, 
stante, comunque, la riconferma di una perizia ai sensi del D. Lgs 81/2008, da parte di un 
tecnico abilitato; 
 
RITENUTO, pertanto, che il competente Ufficio regionale si impegna a presentare una 
proposta di deliberazione alla Giunta Regionale, organo competente in materia, in merito 
alla possibilità di eliminare l'asseverazione con giuramento della perizia tecnica attestante 
la rispondenza del laboratorio alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul 
lavoro ai fini del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

D E T E R M I N A  

DI APPROVARE lo schema di “Scrittura privata di Convenzione di Service e 

Domiciliazione” così come modificato, che viene allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI STABILIRE che l’allegato schema di convezione sostituisce in toto quello approvato 
con precedente determina n. DPG008/60 del 08/05/2018;  
 
DI IMPEGNARE il competente Ufficio regionale a predisporre una proposta di 
deliberazione alla Giunta Regionale che tenga conto della richiesta avanzata dal Gruppo 
tecnico/operativo di cui alla determina n. 16 del 25/01/2018, in merito ad un’ulteriore 
rivisitazione della “Scrittura privata di Convenzione di Service e Domiciliazione” 
prevedendo, al riguardo, l’eliminazione dell'asseverazione con giuramento della perizia,  
predisposta da un tecnico abilitato e da allegare alla convenzione, attestante la 
rispondenza del laboratorio alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro 
ai fini del D.Lgs. n. 81/2008; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito 

http://www.regione.abruzzo.it sezione “Amministrazione trasparente", nonché sul sito 

istituzionale del Dipartimento DPG Lavoro-Sociale selfi.regione.abruzzo.it;  

http://www.regione.abruzzo.it/


 

DI NOTIFICARE il provvedimento de quo gli Uffici interessati del Servizio DPG021 

“Istruzione-Formazione-Università”, per gli adempimenti di  competenza. 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

                Dr.ssa Paola Spilla                  Dr.ssa Paola Spilla 

firmato elettronicamente  firmato elettronicamente 
   

 
     Il Dirigente del Servizio 

Dott. Pietro De Camillis 

firmato digitalmente 
                                                                                 

    
 


