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________________________________________________________________________________________ 

 

GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Del 19/05/2022, nr. 176/DPG021 

 

DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVERSITÀ 

UFFICIO POLITICHE FORMATIVE  

 

OGGETTO: Attuazione Regolamento n. 12/1995, art. 7, come modificato dall’art. 1 del Regola-

mento emanato con D.P.G.R. 19 settembre 2016, n. 2/Reg. -  Avviso per la costituzione 

dell’Elenco regionale dei soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione d’esame 

nei corsi di formazione professionale. Riapertura termini di cui alla D.D. n. 141/DPG021 del 

13/04/2022. Approvazione.  

 

 

               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI  il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendi-

menti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema na-

zionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 

68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

 il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconosci-

mento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative compe-

tenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gen-

naio 2013, n. 13.”; 

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-

2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle 

vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti 

formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'U-

nione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle 

norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e va-

lidazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 

di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”; 

VISTI  il Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconosci-

mento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali, 

approvato con DGR n. 788 del 16/10/2018; 

 l’art. 7 del Regolamento regionale n. 12/95 e ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATO  che con D.D. n. 160 del 17/10/2016, in esecuzione di quanto previsto all’art. 7, 

comma 4, lett. a), del predetto Regolamento n. 12/95 e ss.mm.ii., si è proceduto 

all’approvazione di apposito Avviso per la costituzione dell’Elenco regionale dei 

soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione d’esame nei corsi di 

formazione professionale; 

 che con la medesima determinazione si è altresì provveduto ad approvare, tra gli 

altri, le “Indicazioni operative” per la gestione del predetto elenco e per la 

conduzione delle prove, nonché il format di “Verbale d’esame”; 

 che con D.D. n. 174 del 17/11/2016, in esito alla definizione dei termini di 

candidatura previsti nell’Avviso de quo, si è proceduto all’approvazione 

dell’Elenco regionale dei Soggetti incaricabili; 

 che con successiva D.D. n. 01/DPG009 del 04/01/2018, in attuazione dell’art. 1 

del predetto Avviso, si è proceduto alla riapertura del termini di presentazione 

delle candidature; 

 che con D.D. n. 08/DPG009 del 25/01/2018, si è, conseguentemente, proceduto 

all’aggiornamento del citato Elenco regionale dei soggetti incaricabili in qualità di 

Presidente di commissione d’esame nei corsi di formazione professionale, ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento n. 12/1995, come modificato dall’art. 1 del 

Regolamento emanato con D.P.G.R. 19 settembre 2016, n. 2/Reg.; 

EVIDENZIATO che l’art. 1 del predetto Avviso, prevede testualmente che il menzionato Elenco dei 

soggetti incaricabili sia aggiornato annualmente e, comunque, all’inizio di ogni 

legislatura; 

VISTA   

 

CONSIDERATO    

 

 

VISTI   

 

 

 

 

 

 
 

 

la D.D. n. 141/DPG021 del 13/04/2022, con la quale si è proceduto alla riapertura dei 

termini di presentazione delle candidature;  

che entro i termini previsti per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 10 

candidature alla cui istruttoria ha provveduto il Servizio competente secondo le 

disposizioni di cui all’art. 4 dell’Avviso approvato con la richiamata D.D. n. 160/2016;     

gli esiti delle predette operazioni istruttorie, per come riepilogati nei seguenti documenti:  

 Elenco dei nuovi soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione 

d’esame nei corsi di formazione professionale (Allegato A); 

 Elenco dei soggetti non valutabili in quanto già presenti nell’elenco in qualità di 

Presidente di commissione d’esame, di cui all’allegato C alla D.D. n. 08/DPG009 

del 25 /01/2018 (Allegato B);  

 Elenco regionale dei soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione 

d’esame nei corsi di formazione professionale (Allegato C);   

RITENUTO    di approvare i suddetti allegati; 

 di aggiornare, altresì, le “Indicazioni operative” ed il formato di “Verbale 

d’esame”, di cui alla citata D.D. n. 160/2016, alla luce del Sistema regionale 

integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti 

formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali, medio tempore 

intervenuto, approvando, per l’effetto gli Allegati D ed F; 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI APPROVARE I documenti di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

 Elenco dei nuovi soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione d’esame nei corsi di 

formazione professionale (Allegato A); 

 Elenco dei soggetti non valutabili in quanto già presenti nell’elenco in qualità di Presidente di 

commissione d’esame, di cui all’allegato C della D.D. n. 08/DPG009 del 25 /01/2018 (Allegato B);  

 Elenco regionale dei soggetti incaricabili in qualità di Presidente di commissione d’esame nei corsi di 

formazione professionale (Allegato C);   

 “Nuove indicazioni operative” (Allegato D);  

 Format “Verbale d’esame” (Allegato F). 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente agli allegati sul portale regionale;  

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Componente la Giunta preposto alla Formazione 

professionale ed al Direttore del Dipartimento. 
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