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GIUNTA REGIONALE 

__________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 14 novembre 2022, nr. 482/DPG021 

 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ 

UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
OGGETTO: “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizza-
ti”. Parziale rettifica Allegato 2 alla D.D. n. 293/DPG021 del 21/07/2022 e definizione numero ore erogabili 
in FaD per ulteriori n. 47 standard formativi. 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 293/DPG021 del 21/07/2022, con la quale si è 

stabilito di consentire l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi 
autorizzati sulla base del vigente relativo Repertorio, definendo il numero di ore 
erogabili nella detta modalità per n. 39 percorsi, sulla base delle “Linee di indirizzo per 
l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, approvate 
con il medesimo provvedimento, ed elaborate in coerenza con le Linee di indirizzo 
approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 03/11/2021; 

CONSIDERATO che per gli standard di percorso di seguito indicati, ricompresi nei 39 oggetto del pre-
detto provvedimento, si sono rilevati degli errori materiali nell’indicazione del numero 
di ore erogabili in FaD: 

 Addetto all’immissione ed alla gestione digitale dei dati; 

 Addetto stipendi e paghe; 

 Addetto telefonico al servizio clienti; 

 Addetto alle vendite di prodotti alimentari; 

 Addetto alle vendite di prodotti non alimentari; 

 Esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane e dell’organizzazione; 

 Magazziniere; 

 Manutentore del verde, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 28 luglio 2016, n. 
154; 

 Operatore amministrativo segretariale; 

 Operatore funebre/Necroforo; 

 Tecnico sistemi informativi aziendali; 
RITENUTO  di procedere alla relativa rettifica, come da documento Allegato 1 al presente 

provvedimento denominato “Standard formativi in FaD, approvati con D.D. n. 
239/DPG021/2022 – Rettifica numero ore”; 

 di stabilire che le autorizzazioni alla FaD già concesse in relazione ai detti 
standard formativi, si considerano automaticamente adeguate alla rettifica 
oggetto del presente provvedimento; 

 di sanare i percorsi formativi oggetto dell’odierna rettifica, già avviati in FaD 
sulla base degli standard approvati con la richiamata D.D. n. 
239/DPG021/2022; 

PRESO ATTO, sotto altro e differente profilo,  che si è proceduto all’individuazione delle ore erogabili 
in FaD per ulteriori n. 47 standard di percorso formativo, come da documento Allegato 



2 al presente provvedimento; 

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 PROCEDERE alla parziale rettifica dell’Allegato 2 alla D.D. n. 293/DPG021 del 21/07/2022, relativamen-

te agli standard di percorso di seguito indicati, per i quali si sono rilevati degli errori materiali nell’indicazione 

del numero di ore erogabili in FaD: 

o Addetto all’immissione ed alla gestione digitale dei dati; 

o Addetto stipendi e paghe; 

o Addetto telefonico al servizio clienti; 

o Addetto alle vendite di prodotti alimentari; 

o Addetto alle vendite di prodotti non alimentari; 

o Esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane e dell’organizzazione; 

o Magazziniere; 

o Manutentore del verde, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 28 luglio 2016, n. 154; 

o Operatore amministrativo segretariale; 

o Operatore funebre/Necroforo; 

o Tecnico sistemi informativi aziendali; 

2. DI APPROVARE, conseguentemente, l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, denominato “Standard formativi in FaD, approvati con D.D. n. 239/DPG021/2022 – 
Rettifica numero ore”. 

3. DI STABILIRE che le autorizzazioni alla FaD già concesse in relazione agli standard formativi di cui al 
punto 1, si considerano automaticamente adeguate alla rettifica oggetto del presente provvedimento. 

4. DI SANARE i percorsi formativi oggetto dell’odierna rettifica, già avviati in FaD sulla base degli standard 
approvati con la richiamata D.D. n. 239/DPG021/2022; 

5. DI APPROVARE il documento Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo 

ad ulteriori n. 47 standard di percorso formativo per i quali si è proceduto a definite le ore erogabili in FaD per 
ciascuna Unità di risultato di apprendimento. 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, ai sensi del co. 10 
dell’art. 16 della Legge Regionale n. 7/2002, e alla Segreteria del Componente la Giunta preposto alla 
Formazione professionale. 

7. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, sul portale regionale. 

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


