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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

nr. 78/DPG009 del 20 maggio 2020 

 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

OGGETTO: Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con 
D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015. Modifiche e integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI  il D.Lgs. 16/01/2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essen-
ziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certifica-
zione 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 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 pro-
fessionali 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 qualificazioni rila-
sciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

 la D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015, recante “Approvazione Repertorio delle qualificazioni 
e dei profili professionali della Regione Abruzzo”; 

 la D.G.R. n. 788 del 16/10/2018, recante «L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 
30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.M. MLPS/MIUR del 30-06-
2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato “Sistema regionale inte-
grato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da ap-
prendimenti formali, non formali ed informali – Istituzione e prime disposizioni attua-
tive”»; 

 la D.D. n. 218/DPG009 del 23/10/2018, recante “Repertorio delle qualificazioni e dei 
profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 1101 del 29/12/2015 
e ss.mm.ii.. Adeguamento tecnico descrittori profili professionali; 

EVIDENZIATO  che il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualifica-
zioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di 
competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognu-
na delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.M. 30/06/2015, l'affe-
renza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali di cui all'art. 8 del menzionato D.Lgs. n. 13/2013, attraverso indicazione 
delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di 
correlazione e singole attività di lavoro; 



 che per ogni qualificazione sono inoltre definiti: 

- il livello EQF, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del 
Lavoro, di concerto con il MIUR, dell’8 gennaio 2018; 

- i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di individua-
zione e validazione e di certificazione delle competenze, con riferimento ai 
principali ambiti tipologici di esercizio; 

- le informazioni descrittive, a carattere non regolatorio, utili al fine del pieno 
utilizzo del repertorio nell’ambito dei servizi di orientamento; 

 che al fine della piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al D.M. 
MLPS/MIUR dell’8/01/2018, la struttura del Repertorio è aggiornata ed integrata nei 
propri descrittori come stabilito con la suddetta D.D. n. 218/DPG009 del 23/10/2018; 

DATO ATTO che il vigente Repertorio regionale è stato approvato in epoca precedente all’adozione della 
D.G.R. n. 788/2018, di recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del successivo D.M. 30/06/2015; 

CONSIDERATO  che la richiamata D.G.R. n. 1101/2015, al punto 2) del dispositivo, demanda ad apposito 
provvedimento del Dirigente del Servizio “Formazione ed Orientamento professionale", 
i necessari aggiornamenti del Repertorio; 

 che con DD.DD. n. 75/DPG009 del 15/04/2019, n. 172/DPG009 del 09/08/2019, 
195/DPG009 del 17/10/2019, n. 239/DPG009 del 13/12/2019 e n. 64/DPG009 del 
18/03/2020, si è proceduto al progressivo aggiornamento del suddetto Repertorio; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad un nuovo aggiornamento del vigente Repertorio, come da documento 
Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, così da agevolare 
la funzionalità in itinere del sistema di autorizzazione ed erogazione dei percorsi di formazione 
finalizzati al conseguimento delle connesse qualificazioni; 

PRECISATO  che il predetto documento Allegato 1, denominato “Repertorio delle Qualificazioni e dei 
Profili professionali della Regione Abruzzo”, è strutturato come segue: 

- Sezione I – Profili nuovi e Profili revisionati; 

- Sezione II – Profili vigenti e non ancora revisionati; 

 che, in particolare, 

- nella Sezione I sono riportati i profili professionali inseriti ex novo, nonché 
quelli già presenti sul Repertorio, ma revisionati per esigenze di correlazione al 
Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al citato D.M. MLPS/MIUR 
dell’8/01/2018; 

- nella Sezione II ricomprende i profili già inseriti nel Repertorio, e tuttora 
vigenti, sebbene non ancora revisionati ai fini della correlazione; 

 che, nello specifico, si è proceduto: 

o ad inserire/aggiornare i seguenti profili professionali: 

 disegnatore cad 

 esperto in controllo di gestione 

 gestore del punto vendita al dettaglio 
 installatore e manutentore di impianti civili idrotermosanitari, di 

climatizzazione, camini e canne fumarie 

 installatore manutentore di impianti elettrici civili, del terziario e building 
automation 

 installatore manutentore di impianti elettrici industriali 

 interprete in lingua dei segni italiana 
 operatore di caldareria 

 operatore di impianti di recupero e smaltimenti dei rifiuti urbani speciali 

 operatore ecologico 
 operatore macchine utensili a controllo numerico 

 posatore di pavimenti e rivestimenti 

 tecnico comunicazione ed immagine 
 tecnico della gestione dei rapporti commerciali con i clienti per la vendita 

di prodotti e servizi 

 tecnico meccatronico delle autoriparazioni 

o ad eliminare i seguenti profili professionali: 

 tecnico/a di laboratorio 

 tecnico/a di produzione chimica/farmaceutica 

 progettista meccanico/a 
 progettista processi fusori 

 progettista di sistemi di automazione 

 tecnico/a di produzione metalmeccanica 
 tecnologo/a di prodotto/processo metalmeccanico 

 tecnico/a di controlli e collaudi 

 tecnico/a di programmazione e gestione manutenzioni 
 manutentore/trice meccanico/a 

 montatore/trice - assemblatore/trice - installatore/trice 

 operatore/trice di fusione metalli 
 riparatore/trice di autoveicoli e motoveicoli 

 conduttore/trice di impianti automatizzati 

 tecnico/a elettronico/a 
 tecnico/a ottimizzazione energetica edifici 

 termoidraulico/a 

 progettista impianti solari (fotovoltaici e termici 
 installatore/trice – manutentore/trice di impianti solari (fotovoltaici e 

termici) 

 tecnico/a efficientamento energetico 
 addetto alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kw 

 operatore/trice impianti e reti di telecomunicazione 

 stampista - aggiustatore/trice - attrezzista 
 decoratore/trice 

 montatore/trice serramenti e infissi 

 operatore/trice infrastrutture edili 
 progettista - disegnatore/trice edile  

 tecnico/a di organizzazione del traffico 

 autista trasporto merci 
 tecnologo/a processi impianti di recupero e riciclaggio rifiuti 

 tecnico/a di gestione rifiuti 

 tecnico accoglienza sociale 
 animatore/trice professionale socio-educativo/a 

 operatore per l'assistenza di base 

 tecnico/a gestione banche dati 

 operatore/rice per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari 
 addetto ai processi di gestione tecnico-contabile in ambito giuridico e 

legale 

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 il documento Allegato 1, denominato “Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili profes-
sionali della Regione Abruzzo – Aggiornamento al 20 maggio 2020”, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, strutturato come segue: 

a. Sezione I – Profili nuovi e Profili revisionati; 

b. Sezione II – Profili vigenti e non ancora revisionati. 
 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale istituzionale. 
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