
 

Decreto Dirigenziale n. 669 del 16/10/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RIFORMA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX DELIBERAZIONE

DI G.R. N. 449-2017 - APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI DI SETTORE - ALLEGATO A AVVISO

PUBBLICO - ALLEGATO B ISTANZA DI CANDIDATURA - ALLEGATO C CURRICULUM

VITAE - EUROPASS - ALLEGATO D FORMAT PER VALIDAZIONE ORDINE

PROFESSIONALE - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA - DIRIGENTE UFFICIO PUBBLICO. 
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE

a) la Deliberazione di G.R. n.449 del 12/07/2017, in coerenza al dettato della D.G.R. n.314 del 28/06/2016,
approva il Disciplinare per lo svolgimento degli Esami finali dei Percorsi formativi finanziati ed autofinanziati
erogati da Agenzie accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.;

b) la Deliberazione di G.R. 314/2016 sopra richiamata implementa il  Dispositivo regionale S.C.R.I.V.E.R.E.
(Sistema  di  Certificazione  Regionale  di  Individuazione,  Validazione  e  Riconoscimento  delle  Esperienze)
ricettivo 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 “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del
Lavoro in una prospettiva di crescita”;

c) il suddetto provvedimento regionale recepisce altresì il dettato del Quadro operativo nazionale approvato
con  Decreto  Interministeriale  (M.L.P.S.  -  M.I.U.R.)  del  30/06/2015,  ai  fini  del  riconoscimento  delle
Qualificazioni regionali e delle relative singole Unità di Competenza, nell'ambito del Repertorio nazionale
dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali ex art.8, D.Lgs. 16/01/2013, n.13.

PRESO ATTO che
a) l'architettura di Sistema assunta in D.G.R 223/2014 istitutiva della Riforma della Formazione Professionale

in atto, segmenta Titoli e Qualificazioni nei ventiquattro (24) Settori Economico Professionali sanciti in sede
di Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 e successivo Decreto I.M. del 30/06/2015 (di seguito S.E.P.);

b) nel Quadro della Riforma in atto, per i percorsi formativi Abilitanti, questa Amministrazione ha disposto la
permanenza degli Standard professionali e formativi sanciti in seno alla D.G.R. 45/2005 e ss.mm.ii.;

c) gli artt.8 e 9 dell'Allegato A alla D.G.R. 314/2016, demandano a successivi Atti l'approvazione dei processi e
delle  procedure  di  Validazione  e  Certificazione  delle  Competenze  con  validità  ex  art.13  “Valore  delle
Qualificazioni  e delle  Attestazioni rilasciate”  e relative Attestazioni  finali  costruite  secondo i  Format ex
Allegati  C  “Documento  di  Validazione”  e  D  “Certificato  di  Qualificazione  Professionale”  alla  D.G.R.
medesima; 

d) per  quanto  sopra,  l'art.2,  comma 1  dell'Allegato  A  alla  D.G.R.  449/2017,  con  specifico  riferimento  al
processo volto al rilascio dell'Attestazione di Parte Terza, approva l'inserimento in Commissione d'Esame
della figura professionale di “Esperto di S.E.P.” e, con questo, l'istituzione di un Elenco regionale contenente
i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali per la certificazione delle Unità di
Competenza  afferenti  ai  Titoli/Qualificazioni  rientrate  in  Repertorio  regionale  ex  D.G.R.  223/2014  ed
oggetto di Esame finale.

CONSIDERATO che
a) l'istituzione  presso questa  Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche

giovanili  di  suddetto  Elenco  è  volta  a  garantire  la  inderogabile  presa  in  carico  dell’offerta  tecnico-
professionale utile al presidio delle funzioni di Validazione e/o di Certificazione delle Competenze necessarie
al rilascio delle Attestazioni di Parte Seconda e/o di Parte Terza, così come definite all’art.2, comma 1, lett.
d) ed e) del Decreto I.M. 30/06/2015;

b) per quanto sopra, occorre inoltrare Istanza di candidatura e relativa documentazione alla  PEC istituita
scr ivere@pec.regione.campania.it  dal proprio indirizzo PEC.

RILEVATO che
a) questa Direzione Generale 11 istituisce detto Elenco regionale suddiviso in Sezioni coerenti alla logica di

riparto dei Cataloghi esistenti (ex D.G.R. 223/2014 e ss.mm.ii.; D.G.R. 45/2005 e ss.mm.ii.);

b) detto  Elenco  regionale,  finalizzato  alla  presa  in  carico  dell'offerta  tecnico-professionale  del  territorio
necessaria al presidio dei Servizi di Validazione e/o Certificazione delle Competenze, sarà aggiornato con
cadenza  annuale  ovvero  in  base  a  specifiche  esigenze  della  D.G.  preposta  e,  comunque,  previa
pubblicazione di nuovi Avvisi pubblici;
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c) occorre che gli Esperti di S.E.P., in coerenza al combinato disposto delle DD.GG.RR. 314/2016 e 449/2017,
manifestino  –  a  mezzo  invio  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  alla  PEC  dedicata
scr ivere@pec.regione.campania.it  - il loro interesse alla immissione in una (1) o al massimo cinque
(5) Titoli/Qualificazioni/Idoneità ai sensi dell'Allegato A “Esperto di S.E.P._Avviso pubblico Manifestazione di
Interesse”, dei Format ex Allegato B “Esperto di S.E.P._Istanza di candidatura-Autocertificazione”, Allegato
C  “Esperto  di  S.E.P._CV  Europass”  e  Allegato  D  “Esperto  di  S.E.P._Validazione  Ordine
professionale_Associazione categoria_Dirigente”, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.

RITENUTO di 
a) dovere approvare l’Allegato A “Esperto di S.E.P._Avviso pubblico Manifestazione di Interesse”, i Format ex

Allegato B “Esperto di S.E.P._Istanza di candidatura-Autocertificazione”, Allegato C “Esperto di S.E.P._CV
Europass”  e  Allegato  D “Esperto  di  S.E.P._Validazione  Ordine  professionale_Associazione
categoria_Dirigente”, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) potere disporre che il Gruppo di Lavoro preposto alle istruttorie di ammissibilità delle domande presentate
sia costituito da personale incardinato in Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e
le politiche giovanili previa notifica di affidamento dell'incarico, a titolo non oneroso, da parte del Direttore
Generale della DG medesima;

c) dovere disporre che le Istanze di candidatura, elaborate ai sensi dei Format ex  Allegati B, C e D siano
presentate in formato PDF (l'Allegato C anche in formato EXCEL) a partire dalle ore  10:00  del  giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  presente  Atto  sul  B.U.R.C.  f ino  alle  ore  24:00  del
ventunesimo giorno successivo  alla medesima pubblicazione, – a mezzo invio di PEC alla PEC dedicata
scr ivere@pec.regione.campania.it ;

d) dovere disporre che, del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati venga data diffusione a mezzo
del  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa .

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 – DG 11

DECRETA 

1. di approvare l’Allegato  A “Esperto di S.E.P._Avviso pubblico Manifestazione di Interesse”, i  Format ex
Allegato B “Esperto di S.E.P._Istanza di candidatura-Autocertificazione”, Allegato C “Esperto di S.E.P._CV
Europass”  e  Allegato  D “Esperto  di  S.E.P._Validazione  Ordine  professionale_Associazione
categoria_Dirigente”, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di disporre che il Gruppo di Lavoro preposto alle istruttorie di ammissibilità delle domande presentate sia
costituito da personale incardinato in Direzione Generale 11 - per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le
politiche giovanili previa notifica di affidamento dell'incarico, a titolo non oneroso, da parte del Direttore
Generale della DG medesima;

3. di  disporre  che  le  Istanze  di  candidatura,  elaborate  ai  sensi  dei  Format  ex  Allegati  B,  C  e  D  siano
presentate in formato PDF (l'Allegato C anche in formato EXCEL) a partire dalle ore  10:00  del  giorno
successivo  alla  pubblicazione  del  presente  Atto  sul  B.U.R.C.  f ino  alle  ore  24:00  del
ventunesimo giorno successivo  alla medesima pubblicazione, – a mezzo invio di PEC alla PEC dedicata
scr ivere@pec.regione.campania.it ;

4. di disporre che, del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati venga data diffusione a mezzo del
sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  nella  sezione
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa ;

5. di trasmettere il presente atto:
5.1 alla Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ed all'Assessora al  
Ramo;
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5.2  alla  Segreteria  di  Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione Decreti  Dirigenziali  per la  
registrazione;
5.3 al Settore Stampa, documentazione, informazione e B.U.R.C. ai fini della pubblicazione.
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