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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 15 novembre 2019, nr. 215/DPG009 
 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

OGGETTO: “Linee di indirizzo relative all’istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pub-

blica, dell’elenco degli operatori abilitati o autorizzati all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato 

di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’art. 11 del documento 

allegato della DGR n. 788 del 16 ottobre 2018”. Approvazione Avviso pubblico per costituzione “Elenco degli 

operatori abilitati o autorizzati all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle 

competenze e di riconoscimento dei crediti formativi” ed Avviso pubblico per certificazione Unità di Compe-

tenza abilitanti all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e 

di riconoscimento dei crediti formativi. 

 

                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI  il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendi-
menti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

 il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconosci-
mento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative compe-
tenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13.”; 

 il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualifica-
zioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle compe-
tenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-
2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle 
vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti 
formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'U-
nione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle 
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e va-
lidazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”; 

CONSIDERATO  che con DGR n. 1101 del 29/12/2015, si è proceduto ad approvare il Repertorio 
delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo; 

 che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni 
legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme 
generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e 



validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche 
in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, 
e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato 
di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da 
apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni 
attuative”; 

 che con DD n. 243/DPG009 del 28 novembre 2018, è stato approvato il profilo 
di “Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti”, 
articolato nelle Unità di competenza abilitanti all’esercizio delle funzioni di cui 
all’Allegato VIII del citato D.M. 30 giugno 2015; 

 che con DGR n. 675 dell’11/11/2019, si è proceduto ad approvare le “Linee di in-
dirizzo relative all’istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza 
pubblica, dell’elenco degli operatori abilitati o autorizzati all’esercizio delle fun-
zioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di rico-
noscimento dei crediti formativi, di cui all’art. 11 del documento allegato della 
DGR n. 788 del 16 ottobre 2018”; 

EVIDENZIATO che, a norma dell’art. 3 delle predette Linee guida, l’iscrizione all’elenco avviene 
a seguito di presentazione da parte dell’individuo interessato di istanza, con rife-
rimento ad una o più sezioni di interesse, sulla base di specifici avvisi pubblici 
aperti emessi dalla Regione Abruzzo; 

EVIDENZIATO, altresì, come, a norma degli artt. 6 e 7 delle richiamate Linee guida, la certifica-
zione delle competenze costituenti requisito essenziale ai fini dell’iscrizione al 
predetto elenco avviene a seguito di presentazione da parte dell’individuo inte-
ressato di istanza, sulla base di specifici avvisi pubblici aperti emessi dalla Re-
gione Abruzzo, in applicazione e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 
13/2013 e dalle successive norme nazionali e regionali, indicanti le informazioni 
e le dichiarazioni obbligatorie richieste; 

DATO ATTO che nel caso in cui il richiedente l’iscrizione all’elenco possieda attestati di certifi-
cazione di competenza rilasciati da enti pubblici titolati ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 
16 gennaio 2013, n. 13 diversi dalla Regione Abruzzo, l’iscrizione all’elenco av-
viene, ad istanza del richiedente, attraverso definizione di eventuali misure com-
pensative 

CONSIDERATO che ai fini della certificazione delle competenze abilitanti è necessario garantire, 
fra gli altri, il requisito della oggettività della valutazione, definendo in sede di 
standard professionale relativo alla qualificazione di Tecnico del riconoscimento 
e della certificazione degli apprendimenti gli opportuni indicatori e le soglie mi-
nime di riferimento, ad integrazione di quanto già oggetto della DD n. 
243/DPG009 del 28 novembre 2018, lo standard così modificato per mera addi-
zione essendo richiamato in extenso nell’ambito degli allegati alla presente De-
terminazione; 

VISTI gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ri-
spettivamente: 

a) Allegato 1 – Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco degli operatori abili-
tati o autorizzati all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di cer-
tificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi; 

b) Allegato 2 – Avviso pubblico per la certificazione delle Unità di Competenza abi-
litanti all’esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione 
delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei suddetti Allegati 1 e 2; 

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 APPROVARE gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rispetti-
vamente: 

 Allegato 1 – Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco degli operatori abilitati o autorizzati all’eser-
cizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconosci-
mento dei crediti formativi; 

 Allegato 2 – Avviso pubblico per la certificazione delle Unità di Competenza abilitanti all’esercizio delle 
funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei cre-
diti formativi. 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale regionale. 


