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OGGETTO: D.G.R. N. 215 DEL 13 GIUGNO 2016 "REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI". INTEGRAZIONE DEL REPERTORIO - APPROVAZIONE ELENCO DI
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI E RELATIVE SCHEDE DESCRITTIVE. .
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di
un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida
dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398//01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
- il Decreto Ministeriale 30 giugno 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
professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
-la DGR n. 335 del 17 settembre 2015 recante “Linee di indirizzo per l’istituzione del Repertorio
Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”;
- la DGR n. 535 del 16 dicembre 2015 che approva lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione
Calabria e la Regione Toscana avente ad oggetto la collaborazione in materia di standard per il
riconoscimento e la certificazione delle competenze;
-la DGR n. 215 del 13 giugno 2016 recante “Integrazione DGR 335 del 17 settembre 2015.
Istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”;
-il Decreto Dirigenziale n. 11879 del 10 ottobre 2016 che approva le Figure professionali, e i relativi
contenuti descrittivi, costituenti il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
-il Decreto Dirigenziale n. 6465 del 21 dicembre 2016 che approva la procedura per l’aggiornamento
e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria;
-il Decreto Dirigenziale n. 3734 del 6 aprile 2017 che costituisce il Gruppo Tecnico Regionale del
Repertorio;
Premesso che:
- il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze costituisce il riferimento per le
qualificazioni professionali rilasciate sul territorio regionale e per la validazione e certificazione delle
competenze comunque acquisite, fatte salve le filiere formative degli IFTS e dei percorsi IeFP e la
formazione riferita a specifiche normative di settore;
- il Repertorio si presenta come uno strumento dinamico e soggetto a costante aggiornamento in
relazione ai fabbisogni professionali e formativi espressi dal contesto economico-produttivo
regionale;
- tale dinamicità: a) consente una programmazione dell’offerta formativa coerente con i fabbisogni
professionali e formativi espressi dal territorio; b) agevola l’erogazione dei servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite; c) favorisce l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
- nelle sedute del 15/03/2018 e del 30/07/2018 il GTR, come da verbali in atti, ha ritenuto di integrare
il repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della regione Calabria con le figure professionali
di cui all’allegato A, e approvato le relative schede descrittive parti integranti e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTI:
- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”;
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- la L.R. 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i.;
- a Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
-La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e .s.m.i.;
-il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 avente ad oggetto "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella della gestione" come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000, e ss.mm.ii.;
-la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
- la D.G.R n. 568 del 28/12/2016 ad oggetto: “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale in Regione Calabria”;
la D.G.R. 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova Struttura Organizzativa della Giunta
Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013”;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per il
conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, lavoro,
formazione e politiche sociali”;
-il D.P.G.R. n. 125 del 12/08/2016 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone di
Direttore Generale del Dipartimento 7;
-il D.D. n. 7141 del 04/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di direzione del Settore
4 “Formazione e Istruzione Professionale” al dott. Roberto Cosentino;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
Prendere atto dei verbali del 15/03/2018 e del 30/07/2018, del Gruppo Tecnico Regionale del
Repertorio delle Qualificazioni e delle competenze della regione Calabria;
Integrare il repertorio delle Qualificazioni e delle competenze della regione Calabria di cui alla DGR
215 del 13 giugno 2016 con le figure professionali di cui all’allegato A), e le relative schede
descrittive, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dare atto che: avverso il presente decreto è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria, Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello
stesso, per vizi di legittimità;
Disporre la pubblicazione del presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sulla sezione del
portale regionale dedicata al Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, al fine di
garantirne la massima diffusione;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11 e sul sito internet istituzionale, a cura del Responsabile
dipartimentale per la pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BIFEZZI TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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