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Decreto Dirigenziale n. 1218 del 29/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
DECRETO DIRIGENZIALE N.669 DEL 16.10.2017 - MODIFICATO CON DECRETO
DIRIGENZIALE N.764 DEL 02.11.2017 - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI DI SETTORE - ABROGAZIONE
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE DI CANDIDATURA.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) il Decreto Dirigenziale n.669 del 16/10/2017 (B.U.R.C. n.75 del 16.10.2017) nell'ambito della Riforma
della Formazione Professionale in atto, approva l'Avviso per la Manifestazione di interesse volto alla
costituzione di Elenchi regionali utili ad attingere Esperti del Mercato del Lavoro definiti “Esperti di
S.E.P.” per la presenza degli stessi nelle Commissioni di Validazione e Certificazione delle Competenze
(Attestazioni di Parte Seconda e Parte Terza), ai sensi del disposto delle DD.GG.RR. n.314 del 28/06/2016
e n.449 del 12/07/2017;
b) il Decreto Dirigenziale n.764 del 02.11.2017 (B.U.R.C. n.81 del 06.11.2017) procede;

b.1) ad una revisione dell'Avviso ex Allegato A al D.D. 669/2017 al fine della modifica, tra l'altro, del
termine per la presentazione delle Istanze di Candidatura alla data del 31 dicembre 2017 ore 12.000,
approvando il nuovo Allegato A “Esperto di Settore Economico Professionale - Avviso Pubblico
Manifestazione di Interesse”, sostitutivo del precedente;
b.2) ad una revisione del Format ex Allegato B al D.D. 669/2017 al fine dell'eliminazione delle sezioni
della Tabella riferite al “LIVELLO EQF” ed agli “ESTREMI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DI APPROVAZIONE (Riportare tipologia D.G.R./D.D., Numero e Data)”, approvando il nuovo Allegato B
“Esperto di S.E.P._Istanza di candidatura-Autocertificazione” sostitutivo del precedente;
b.3) all’approvazione di un ulteriore Format ex Allegato E “Esperto di S.E.P._Database Candidatura” al
fine di consentire l'acquisizione dei dati in formato EXCEL per la costituzione di un Database delle
candidature complessivamente pervenute;
b.4) alla definizione della potenziale inapplicabilità del Format ex Allegato D, parte integrante e sostanziale
del provvedimento ex D.D. 669/2017, nei casi ove non sia prevista rappresentanza di Categoria.
CONSIDERATO che
a) il Repertorio Regionale Titoli / Qualificazioni istituito ai sensi della Deliberazione di G.R. 223/2014, è
tutt’ora in fase di implementazione, così come la manutenzione delle Qualificazioni già precedentemente
approvate, sia mediante l’aggiornamento delle Schede riportanti lo Standard Tecnico-Professionale che
mediante l’approvazione degli Standard Formativi di dettaglio per singola Qualificazione;
b) si conferma la necessità che la Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le
politiche giovanili preposta attinga ad horas alle candidature sinora pervenute posta la inderogabile
urgenza di garantire al Mercato un innalzamento della qualità delle valutazioni coerentemente agli standard
minimi richiesti dal Sistema SCRIVERE ex D.G.R 314/2016 ricettivo del Decreto I.M. (M.L.P.S. M.I.U.R.) 30/06/2015;
c) al fine di consentire l’aggiornamento costante dell’Elenco dei Candidati Esperti di Settore, risulta
necessario abrogare il termine richiamato al punto b.1) del PREMESSO e indicato al paragrafo
“Istanze di Candidatura / Modalità e Termini di presentazione” di cui all’Allegato A al Decreto Dirigenziale
764/2017, pertanto, il termine per la presentazione delle istanze di Candidatura è da considerarsi
“APERTO”, fino a nuova determinazione della Direzione Generale 50-11, confermando le modalità di
invio a mezzo PEC alla PEC dedicata scrivere@pec.regione.campania.it;
d) occorre stabilire, altresì, la inapplicabilità in toto del Format ex Allegato D al Decreto Dirigenziale
669/2017, il quale, pertanto, potrà non essere inviato quale allegato alla PEC contenente “Istanza di
Candidatura”, stante la potenziale improcedibilità da parte delle Associazioni di Categoria / Ordini
Professionali / Albi / di attestare il possesso di “Significativa esperienza e comprovata competenza tecnicoprofessionale in termini sia di contenuti che di metodo didattico utili al presidio del ruolo di ESPERTO DI
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE”;
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e) per tutto quanto non modificato od integrato con il presente provvedimento, resta fermo quanto già
disciplinato con il Decreto Dirigenziale 669/2017, così come modificato con il successivo Decreto
Dirigenziale 764/2017.
RITENUTO di
dovere apportare modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale 669/2017, così
come modificato con il successivo Decreto Dirigenziale 764/2017 e, in tal senso:
a) dovere confermare la necessità che la Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le

politiche giovanili preposta attinga ad horas alle candidature sinora pervenute posta la inderogabile
urgenza di garantire al Mercato un innalzamento della qualità delle valutazioni coerentemente agli standard
minimi richiesti dal Sistema SCRIVERE ex D.G.R 314/2016 ricettivo del Decreto I.M. (M.L.P.S. M.I.U.R.) 30/06/2015;
b) dovere abrogare il termine richiamato al punto b.1) del PREMESSO e indicato al paragrafo “Istanze di

Candidatura / Modalità e Termini di presentazione” di cui all’Allegato A al Decreto Dirigenziale 764/2017,
pertanto, il termine per la presentazione delle istanze di Candidatura è da considerarsi “APERTO”,
fino a nuova determinazione della Direzione Generale 50-11, al fine di consentire l’aggiornamento costante
dell’Elenco dei Candidati Esperti di Settore, confermando le modalità di invio a mezzo PEC alla PEC
dedicata scrivere@pec.regione.campania.it;
c) dovere stabilire la inapplicabilità in toto del Format ex Allegato D al Decreto Dirigenziale 669/2017, il

quale, pertanto, potrà non essere inviato quale allegato alla PEC contenente Istanza di Candidatura, stante
la potenziale improcedibilità da parte delle Associazioni di Categoria / Ordini Professionali / Albi / di
attestare il possesso di “Significativa esperienza e comprovata competenza tecnico-professionale in termini
sia di contenuti che di metodo didattico utili al presidio del ruolo di ESPERTO DI SETTORE
ECONOMICO PROFESSIONALE”;
d) dovere confermare, per tutto quanto non modificato od integrato con il presente provvedimento, quanto già

disciplinato con il Decreto Dirigenziale 669/2017, così come modificato con il successivo Decreto
Dirigenziale 764/2017.
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell'istruttoria nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della DG 50-11-00
DECRETA
di apportare modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale 669/2017, così come
modificato con il successivo Decreto Dirigenziale 764/2017 e, in tal senso:
1. di confermare la necessità che la Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le
politiche giovanili preposta attinga ad horas alle candidature sinora pervenute posta la inderogabile
urgenza di garantire al Mercato un innalzamento della qualità delle valutazioni coerentemente agli standard
minimi richiesti dal Sistema SCRIVERE ex D.G.R 314/2016 ricettivo del Decreto I.M. (M.L.P.S. M.I.U.R.) 30/06/2015;
2. di abrogare il termine richiamato al punto b.1) del PREMESSO e indicato al paragrafo “Istanze di
Candidatura / Modalità e Termini di presentazione” di cui all’Allegato A al Decreto Dirigenziale 764/2017,
pertanto, il termine per la presentazione delle istanze di Candidatura è da considerarsi “APERTO”, fino a
nuova determinazione della Direzione Generale 50-11, al fine di consentire l’aggiornamento costante
dell’Elenco dei Candidati Esperti di Settore, confermando le modalità di invio a mezzo PEC alla PEC
dedicata scrivere@pec.regione.campania.it;
3. di stabilire la inapplicabilità in toto del Format ex Allegato D al Decreto Dirigenziale 669/2017, il
quale, pertanto, potrà non essere inviato quale allegato alla PEC contenente Istanza di Candidatura, stante
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la potenziale improcedibilità da parte delle Associazioni di Categoria / Ordini Professionali / Albi / di
attestare il possesso di “Significativa esperienza e comprovata competenza tecnico-professionale in termini
sia di contenuti che di metodo didattico utili al presidio del ruolo di ESPERTO DI SETTORE
ECONOMICO PROFESSIONALE”;
4. di confermare, per tutto quanto non modificato od integrato con il presente provvedimento, quanto già
disciplinato con il Decreto Dirigenziale 669/2017, così come modificato con il successivo Decreto
Dirigenziale 764/2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli Allegati A, B ed E, nella sezione del sito
istituzionale http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa;
6. di trasmettere il presente atto:
6.1 alla Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ed all'Assessora al
Ramo;
6.2 alla Direzione Generale 04 - Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale;
6.3 alla Direzione Generale 05 - Politiche sociali e Socio-sanitarie;
6.4 alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione Decreti Dirigenziali per la
registrazione;
6.5 al Settore Stampa, documentazione, informazione e B.U.R.C. ai fini della pubblicazione.
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