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Delibera della Giunta Regionale n. 315 del 21/06/2011

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
NUOVE DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITA' DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATA.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della
presente
PREMESSO che
a.
la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 “Testo Unico della normativa della Regione
Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”,
reca, al Titolo VII, le disposizioni in materia di formazione e di apprendistato individuando le funzioni
esercitate dalla regione e conferite alle province;
b.
la legge regionale n. 14 del 2009 dispone che il provvedimento di accreditamento regionale degli
enti pubblici e privati, con o senza fine di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, è
rilasciato dagli uffici regionali competenti e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti pubblici
e per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati alla quale è subordinata lo
svolgimento di attività formative sul territorio regionale (articolo 42.1, 42.4, 42.5);
c.
la legge regionale n. 14 del 2009 attribuisce al regolamento regionale la definizione:
1. degli standard professionali e formativi, del sistema di certificazione delle competenze
acquisite, delle modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione
nonchè delle procedure di accreditamento, di monitoraggio e di verifica dell'offerta formativa
(articolo 37.6);
2. delle modalità di certificazione professionale delle competenze, della qualifica e della
specializzazione, e dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo (articolo 39.7,
50.2);
3. dei principi e dei criteri per l'accreditamento, per il monitoraggio e per la verifica dell'offerta
formativa (articolo 42.1);
4. delle procedure per l'iscrizione e per la tenuta dell-elenco dei soggetti pubblici e privati
accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale, nonche delle cause di sospensione
o di revoca dell'iscrizione dall'elenco medesimo (articolo 42.6);
d.
ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 14 del 2009 è stato emanato, con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 89 del 2 aprile 2010, il regolamento regionale n. 9 del 2010 recante
"Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 articolo 54, comma 1, lettera b) Disposizioni regionali per la formazione professionale";
e.
il regolamento regionale n. 9 del 2010 riferisce a deliberazioni e atti della Giunta regionale:
1. la definizione di tutti gli aspetti relativi ai requisiti per l'accreditamento, alle modalità di
accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell’accreditamento stesso, ivi
compreso l'accreditamento di strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione
(articolo 17.2, 18.2, 17.3) nonchè la definizione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di
iscrizione nell'elenco regionale degli operatori della formazione di coloro intendono svolgere la
propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale (articolo 14.6);
2. la descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione di singole
competenze (articolo 13.3) e l'adozione del repertorio delle qualifiche professionali descritte per
profili e competenze e l'aggiornamento dello stesso (articoli 3.1, 5.2) nonchè il miglioramento dei
requisiti individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali (articolo 4.2);
3. la definizione periodica degli standard di progettazione dell’offerta formativa per tipologie
professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi (articolo 7, 8.3);
4. le modalità concrete di certificazione delle competenze acquisite dai soggetti attraverso
l'istituzione di apposite Commissioni, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali
e
regionali in materia di standard di certificazione, nonché i modelli da utilizzare per la
certificazione (articolo 12.4);
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f.
l'articolo 20 del citato regolamento, inoltre, stabilisce, al comma 2, che "le procedure per
l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli
organismi accreditati sono previste nella Delibera di Giunta regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 che ha
approvato gli indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento
finanziati e nella Delibera di Giunta regionale n. 793 del 16 giugno 2006 che ha approvato gli indirizzi
operativi relativi agli organismi che erogano formazione autofinanziata";
g.
con deliberazione 8 ottobre 2010 n. 690 la giunta regionale ha adottato il "Piano straordinario di
azione per il lavoro";
RAVVISATO che, occorre disciplinare l'offerta formativa autofinanziata in attuazione delle vigenti
disposizioni normative regionali e in coerenza con gli indirizzi programmatici sanciti dalla Giunta
regionale nel "Piano straordinario di azione per il lavoro" adottato con deliberazione 8 ottobre 2010 n.
690;
RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione 24 gennaio 2005, n. 45, ha adottato gli indirizzi
operativi per i percorsi di formazione professionale autofinanziati di cui all'allegato A alla predetta
deliberazione recante "L.R. 19/87- Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati Indirizzi operativi per i percorsi di formazione professionale autofinanziati";
RITENUTO che la disciplina dell'offerta formativa autofinanziata in attuazione delle vigenti
disposizioni normative regionali e in coerenza con gli indirizzi programmatici sanciti dalla Giunta
regionale nel "Piano straordinario di azione per il lavoro" , possa porsi facendo salve le parti della
predetta deliberazione n. 45 del 2005 non in contrasto con la vigente normativa regionale e con i
richiamati indirizzi;
Tenuto conto delle indicazioni provenienti su tale materia dalle Province e dall’associazionismo
categoriale consultate dall’Assessore alla Formazione Professionale in sede della promossa campagna di
ascolto in data 8 marzo 2011;
VISTI
a.
b.
c.
d.

la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14;
il regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9;
la deliberazione Giunta regionale 16 giugno 2006, n. 793;
la deliberazione 21 gennaio 2005, n. 45;

Propone e la Giunta all’unanimità
DELIBERA
per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e
trascritte di:
1. approvare le "Linee guida per l' accreditamento e la vigilanza delle attività di formazione
professionale autofinanziata" che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2.
di inviare la presente deliberazione, per il prosieguo di competenza all’AGC 17 e all'Agenzia per
il lavoro e l'istruzione (ARLAS), e al settore stampa e documentazione per la pubblicazione nel bollettino
ufficiale della regione Campania (BURC).
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