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IL DIRIGENTE  PREMESSO - che con la L.R. n.14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” pubblicata sul BURC n.70 del 23 novembre 2009 sono state stabilite, al titolo VII della stessa legge,  le disposizioni in materia di formazione professionale prevedendo che la Regione svolga un ruolo di coordinamento e di regia del sistema di orientamento e della formazione; - che con D.G.R. n.354 del 19/3/2010 sono state approvate le “Disposizioni transitorie per le Attività di Formazione Professionale Autofinanziate”; - che con D.G.R. n.315 del 21/06/2011 la Giunta Regionale della Campania ha emanato le “Nuove disposizioni per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata”; - che la richiamata deliberazione n.315/2011 stabilisce, tra l’altro, al punto 4, che ai sensi dell’art.20 del regolamento regionale n.9 del 2010, gli Enti di Formazione Professionale Accreditati o in fase di rinnovo dell’Accreditamento, per lo svolgimento di attività autofinanziate possono avanzare richieste di autorizzazione per l’attivazione di corsi di formazione; - che con D.D. n. 126 del 29/07/2011 sono stati fissati i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’attivazione di corsi di formazione autofinanziata, a decorrere dalla data di esecutività del decreto in questione; - che con nota n.750022 del 05/10/2011 il Dirigente del Settore Formazione Professionale ha procrastinato i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’attivazione di corsi di formazione autofinanziata;  CONSIDERATO - che, alla data odierna sono stati istruiti, con note agli atti del Settore, i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti dei Settori Formazione Professionale delle province di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO relativi agli Enti di Formazione Professionale Accreditati e di quelli in fase di rinnovo dell’Accreditamento, presenti sul territorio di propria pertinenza, che hanno avanzato richiesta di autorizzazione in linea con la normativa vigente;  PRESO ATTO  - che, l’ARLAS con nota n.5118 del 12/10/2011 ha comunicato l’elenco degli Enti di Formazione Professionale Accreditati e con nota n.5208 del 17/10/2011 l’elenco di quelli in fase di rinnovo dell’Accreditamento;  RITENUTO  1) di dover autorizzare gli Enti di Formazione Professionale Accreditati, presenti sul territorio regionale, all’attivazione di corsi di formazione autofinanziata muniti dei pareri favorevoli espressi dalle province, così come da allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante:  ALL. n° 1) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di AVELLINO; ALL. n° 2) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di BENEVENTO; ALL. n° 3) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di CASERTA; ALL. n° 4) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di NAPOLI; ALL. n° 5) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di SALERNO;    
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2) di dover autorizzare gli Enti di Formazione Professionale che si trovano in fase di rinnovo dell’Accreditamento, presenti sul territorio regionale, all’attivazione di corsi di formazione autofinanziata muniti dei pareri favorevoli espressi dalle province, così come da allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante:  ALL. n° 6) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di AVELLINO; ALL. n° 7) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di BENEVENTO; ALL. n° 8) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di CASERTA; ALL. n° 9) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di NAPOLI; ALL. n° 10) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di SALERNO;  3) di dover precisare che l’inizio dei corsi di cui agli allegati 6), 7), 8), 9) e 10), è subordinato all’ adozione del provvedimento di Accreditamento da parte dall’Arlas;  4) di dover precisare, altresì, che l’avvio dei corsi di cui agli allegati 6), 7), 8), 9) e 10), in assenza del provvedimento di Accreditamento da parte dall’Arlas di cui al punto 3., comporta la revoca degli stessi corsi avviati;  5) di dover specificare che, in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l’autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l’Amministrazione Regionale, con successivo provvedimento, detterà le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003);   6) di dover specificare, altresì, che l’inizio delle attività formative autofinanziate che gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale intendano svolgere attraverso la FAD è subordinato all’ adozione del provvedimento di Accreditamento in fad da parte dell’Arlas; l’avvio delle attività de quo in assenza del provvedimento suddetto comporta la revoca dell’autorizzazione delle stesse attività;    VISTO - La L.R. 14 del 18 Novembre 2009; - La D.G.R. n.354 del 19/3/2010; - La D.G.R. n.315 del 21/6/2011; - La D.G.R. n.354 del 19/3/2010; - IL  D.D. n. 126 del 29/07/2011; - La nota n n.750022 del 05/10/2011 del Dirigente del Settore Formazione Professionale; - Le note n.5118 del 12/10/2011 e n. n.5208 del 17/10/2011 dell’Arlas;  Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Formazione Professionale   DECRETA   Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:   
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1) di autorizzare gli Enti di Formazione Professionale Accreditati, presenti sul territorio regionale, all’attivazione di corsi di formazione autofinanziata muniti dei pareri favorevoli espressi dalle province, così come da allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante:  ALL. n° 1) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di AVELLINO; ALL. n° 2) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di BENEVENTO; ALL. n° 3) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di CASERTA; ALL. n° 4) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di NAPOLI; ALL. n° 5) Enti Autofinanziati Accreditati per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di SALERNO;    2) di autorizzare gli Enti di Formazione Professionale che si trovano in fase di rinnovo dell’Accreditamento, presenti sul territorio regionale, all’attivazione di corsi di formazione autofinanziata muniti dei pareri favorevoli espressi dalle province, così come da allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante:  ALL. n° 6) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di AVELLINO; ALL. n° 7) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di BENEVENTO; ALL. n° 8) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di CASERTA; ALL. n° 9) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di NAPOLI; ALL. n° 10) Enti Autofinanziati in fase di rinnovo dell’Accreditamento per l’attivazione di corsi di formazione per il biennio 2011/2013 Provincia di SALERNO;  3) di precisare che l’inizio dei corsi di cui agli allegati 6), 7), 8), 9) e 10), è subordinato all’ adozione del provvedimento di Accreditamento da parte dall’Arlas;  4) di precisare, altresì, che l’avvio dei corsi di cui agli allegati 6), 7), 8), 9) e 10), in assenza del provvedimento di Accreditamento da parte dall’Arlas di cui al punto 3., comporta la revoca degli stessi corsi avviati;  5) di specificare che, in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l’autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l’Amministrazione Regionale, con successivo provvedimento, detterà le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003);   6) di specificare, altresì, che l’inizio delle attività formative autofinanziate che gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale intendano svolgere attraverso la FAD è subordinato all’ adozione del provvedimento di Accreditamento in fad da parte dell’Arlas; l’avvio delle attività de quo in assenza del provvedimento suddetto comporta la revoca dell’autorizzazione delle stesse attività;   - di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni Provinciali ed all’Assessore alla Formazione Professionale per opportuna conoscenza;   
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 -  di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente atto ha valore di notifica nei confronti degli Enti interessati.           Dr. Paolo Gargiulo  
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