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Oggetto:  

DGR n. 808 del 23/12/2015 - Nuove modalita' di autorizzazione, gestione e vigilanza delle 
attivita' di Formazione Professionale "Autofinanziata": Revoca Decreto Dirigenziale n. 71 del 
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   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
a. Che la Legge 21 dicembre 1978, n.845 “Legge quadro in materia di Formazione Professionale” 

disciplina l’esercizio da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della potestà 
legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale; 

b. Che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013 è stato recepito l'Accordo in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 20 dicembre 2012, in tema di referenziazione del sistema italiano delle Qualificazioni al 
Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 

c. Che il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle 
prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali nonché 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell’art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012; 

d. Che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015, GU n.166 del 
20/07/2015 ha provveduto alla “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio 
nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del 
Decreto Legislativo 16 gennaio, n.13”; 

e. Che, con D.G.R. n. 223 del 27/06/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per la 
standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali approvate in IX Conferenza Stato-
Regioni; 

f. Che, con Decreto Dirigenziale n. 71 del 10/07/2015 è stato definito con riferimento alla Formazione 
Autofinanziata un regime autorizzatorio transitorio, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di 
Giunta necessari a dare attuazione – alla luce della Riforma del Sistema della Formazione 
Professionale in atto – al nuovo Sistema regionale degli Standard formativi; 

 
PRESO ATTO che con Delibera n. 808 del 23/12/2015 la Giunta Regionale della Campania ha 
provveduto e all’individuazione degli standard minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi 
e all’approvazione di nuove disposizioni in tema di autorizzazione, gestione e vigilanza di attività di 
Formazione Professionale Autofinanziata; 
 
VISTO 
a. la Legge 21 dicembre 1978, n.845 “Legge quadro in materia di Formazione Professionale”; 

b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

c. il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53”; 

d. l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree 
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

e. l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle 
Qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito 
con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013; 

f. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015, GU n.166 del 
20/07/2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di 



 

 

 
 

Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 
gennaio, n.13”; 

g. la DGR n. 315 del 21/06/2011; 

h. la DGR n. 223 del 27/06/2014; 

i. il D.P.G.R. n. 220 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per l’Istruzione, 
la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili al Prof. Antonio Oddati; 

j. il Decreto Dirigenziale n. 430 del 17/06/2014 di assegnazione di delega ai Dirigenti delle UUOODD; 
k. la DGR n. 808 del 23/12/2015; 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dell’UOD Formazione Professionale e sulla scorta della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile della medesima UOD 

 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di revocare il Decreto Dirigenziale n. 71 del 10/07/2015; 

2. di dare atto che la DGR n. 808 del 23/12/2015 definisce le nuove modalità di autorizzazione, 
gestione e vigilanza delle attività di Formazione Professionale “Autofinanziata”, oltre ad individuare 
gli standard minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi; 

3. di inviare il presente atto: 

per gli adempimenti di rispettiva competenza: 

 all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti 
Dirigenziali; 

 alla UOD Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
per la pubblicazione sul BURC (40 – 03 – 05); 

per opportuna conoscenza: 

 all’Assessore alla Formazione Professionale; 

 al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle 
politiche sociali (54); 

 al Capo di Gabinetto del Presidente; 

4. di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente atto ha valore di notifica nei confronti degli 
enti interessati. 

 

Dott. Prospero Volpe 
 


