
 

Delibera della Giunta Regionale n. 419 del 09/08/2012

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 5 Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 45 DEL 21/01/2005 E S.M.I. -

APPROVAZIONE PERCORSI FORMATIVI: MECCANICO MOTORISTA ESPERTO IN

RESTAURO DI AUTO E MOTO D'EPOCA, CARROZZIERE ESPERTO IN RESTAURO DI

AUTO E MOTO D'EPOCA, TAPPEZZIERE ESPERTO IN RESTAURO DI AUTO E MOTO

D'EPOCA E RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria  a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Dirigente del Settore a 
mezzo di sottoscrizione della presente  

PREMESSO 
a. che con le deliberazioni di G.R. n. 45 del 21/01/2005 e ss.mm.ii e n. 315/2011 si è 

provveduto, ai sensi della L.R. n. 14 del 18/11/2009, al riconoscimento dei corsi di 
formazione professionale autofinanziati – stabilendo gli indirizzi operativi per i percorsi di 
Formazione Professionale Autofinanziati; 

b.  che con legge regionale n. 14 del 18/11/2009 è stato approvato il “Testo Unico della 
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la 
promozione della qualità del lavoro”; 

c. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 18/12/2009 è stato approvato il 
Regolamento Attuativo di cui all’art. 54 comma 1 lettera B) delle citata legge 14 recante 
“Disposizioni regionali per la formazione professionale”; 

 
CONSTATATO 
a. che i Soggetti Promotori di attività di formazione professionale hanno inoltrato ipotesi 

progettuali relative a percorsi formativi non previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 
45/2005 e s.m.i. richiamate in premessa; 

b. che l’Ufficio preposto sulla base delle ipotesi progettuali presentate ha realizzato il lavoro di 
verifica, controllo e validazione degli elaborati tecnici di descrizione degli standard 
professionali e formativi relativi alle nuove figure professionali; 

c. che da tale lavoro di verifica è emerso che tre profili professionali proposti rientravano, 
limitatamente al programma generale, in tipologie corsuali già precedentemente approvate 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 45/2005 e s.m.i., (nello specifico: Meccanico 
motorista, Carrozziere, Addetto in conservazione e restauro di tessuti e stoffe), mentre un 
quarto profilo (Responsabile tecnico di tintolavanderia) riguardava una figura professionale 
nuova da istituzionalizzare con il presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO 

a. che tale lavoro ha dato luogo alla descrizione di quattro percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento di un’attestazione di frequenza indicati nell’Allegato A  che forma parte 
integrante del presente dispositivo,  relativi a nuove figure professionali richieste dal 
mercato del lavoro regionale; 

b. che per i predetti percorsi formativi ritenuti congrui con le finalità dei corsi l’Ufficio ha 
predisposto singole schede descrittive, di cui all’ Allegato B  che forma parte integrante 
del presente atto, che andranno ad aggiungersi a quelle previste dalla  deliberazione di 
G.R. n. 45 e s.m.i. richiamate in premessa, recanti le seguenti indicazioni:  � AREA � CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE  � DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN 

USCITA  � LIVELLO DI RIFERIMENTO � REQUISITI DI ACCESSO � DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE � TITOLO CONSEGUIBILE � DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA � DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI MINIME  RICHIESTE; 
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RILEVATO  

a. che la Regione Campania intende validare gli elaborati tecnici di descrizione degli 
standard professionali e formativi relativi alle nuove figure professionali individuate dai 
Soggetti Promotori e ritenuti congrui dall’Ufficio preposto. 

 
PRECISATO 

a. che le nuove figure professionali istituzionalizzate con il presente provvedimento dovranno 
svolgersi in linea con quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 315/2011 per tutto 
quanto non espressamente previsto dalle normative di riferimento; 

 
RITENUTO  

a. necessario, pertanto, approvare in uno con i nuovi quattro percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento di un’attestazione di frequenza indicati nell’ Allegato A  che forma parte 
integrante del presente atto, le relative schede di cui all’Allegato B ,  parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo,  recanti le seguenti indicazioni:  � AREA � CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE  � DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN 

USCITA  � LIVELLO DI RIFERIMENTO � REQUISITI DI ACCESSO � DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE � TITOLO CONSEGUIBILE � DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA � DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI MINIME  RICHIESTE; 

 
b. necessario integrare la  deliberazione di G.R. n. 45/05 e s.m.i. richiamate in premessa con 

le predette schede relative ai percorsi formativi ritenuti congrui dall’Ufficio preposto e di 
cui all’Allegato B ; 

 
VISTO 
 

a. La Legge n. 845 del 21/12/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 
b. La legge regionale n. 14 del 18/11/2009  “Testo Unico della normativa della Regione 

Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità 
del lavoro”; 

c. la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 18/12/2009 - Regolamento Attuativo di cui 
all’art. 54 comma 1 lettera B) - della citata legge 14 recante “Disposizioni regionali per la 
formazione professionale”; 

d. L’ art. 2 comma 2 lettera a) della Legge n° 84 d el 22/02/2006 e s.m.i. recante la “Disciplina 
dell’attività professionale di tintolavanderia” ; 

e. Le decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con 
documento 11/70/CR8d/C9 del 25 maggio 2011. 

 
D E L I B E R A 

per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate 
 
1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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- Allegato A: elenco dei quattro percorsi formativi finalizzati al conseguimento di 
un’attestazione di frequenza  ritenuti congrui dall’Ufficio preposto con l’indicazione 
del Codice, assegnato secondo il Sistema Classificatorio dei Settori ISFOL - 
ORFEO; 

- Allegato B:  le quattro schede descrittive dei predetti percorsi formativi recanti le 
seguenti indicazioni:  � AREA � CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE  � DENOMINAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE IN 

USCITA  � LIVELLO DI RIFERIMENTO � REQUISITI DI ACCESSO � DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO IN ORE � TITOLO CONSEGUIBILE � DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA � DEFINIZIONE DETTAGLIATA DELLE CONOSCENZE E DELLE 
COMPETENZE   
TECNICO-PROFESSIONALI MINIME;   

2. di integrare la  deliberazione di G.R. n. 45/05 e s.m.i. richiamate in premessa con le 
predette schede di cui all’Allegato B ; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessore della Formazione Professionale, al 
Coordinatore A.G.C. 17 e al Settore Formazione Professionale, alle Amministrazioni 
Provinciali competenti per territorio per il prosieguo di competenza e al Settore Stampa 
Documentazione ed  Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 
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