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Denominazione
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

Note:
ATTO MODIFICATO CON DELIBERAZIONI GRT NN. 731 DEL 2 AGOSTO 2010 E 591 DEL
11 LUGLIO 2011.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006 n. 93 avente per oggetto –
approvazione Piano Indirizzo generale integrato ex art. 31 legge regionale 26 luglio 2002 n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la delibera della Giunta Regionale 03.06.2009 n. 446 avente per oggetto – Modifiche al
Regolamento di esecuzione della L.R. 26-7-2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47\R (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) in materia di sistema regionale per il
riconoscimento e la certificazione delle competenze;
Visto il D.P.G.R. del 5 giugno 2009, n. 28/R recante le modifiche al Regolamento di esecuzione
emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47\R (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);
Richiamata la delibera della Giunta Regionale del 19 aprile 2004, n. 347 avente per oggetto
“Sistema regionale delle competenze – Approvazione indirizzi”;

Richiamata la Delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2005 n. 903 avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per la gestione del repertorio regionale dei profili professionali”e
sue modifiche e integrazioni;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2006 n. 344 avente per oggetto
“Sistema regionale delle competenze - Indirizzi regionali relativi ai processi di riconoscimento e
certificazione delle competenze realizzarti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale”;

Considerato che nel citato D.P.G.R del 5 giungo 2009, n. 28/R si introducono nel sistema regionale
integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro, nuovi standard per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione
professionale e l’erogazione dei servizi d’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
Considerato, altresì, che i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
- Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente - (2008/c 111/01);

Ritenuto opportuno demandare, al Dirigente del Settore FSE Sistema della Formazione e
dell’Orientamento, l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente
Delibera della Giunta regionale, compresa l’approvazione degli standard professionali regionali
declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti
di attività, contenute nel nuovo Repertorio regionale delle figure professionali;
Ritenuto altresì necessario, in fase transitoria, mantenere attivi i profili professionali presenti nel
“Repertorio regionale dei profili professionali” di cui alla D.D 4768\2005 e successive modifiche,
che non trovano riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali
contenute nel nuovo “Repertorio regionale delle figure professionali”;
Considerato inoltre, che restano in vigore i profili professionali riferiti ai percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnico Superiore (IFTS) ed ai percorsi di formazione obbligatoria definiti e
regolamentati da specifiche normative nazionali\regionali di settore, presenti nel vigente
“Repertorio regionale dei profili professionali”, in attesa della predisposizione dei relativi repertori
regionali;
Ritenuto necessario approvare il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze” contenente le procedure per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione
delle competenze, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno che quanto previsto nel presente Disciplinare sostituisca le precedenti
disposizioni in materia di gestione del “Repertorio regionale dei profili professionali e delle
qualifiche della formazione professionale contenute nella DGR 903\2005 e sue modifiche ed
integrazioni;
Vista la concertazione esperita in sede di Comitato di Coordinamento Istituzionale e di
Commissione Regionale Permanete Tripartita in data 18.06.2009;

A voti unanimi,

DELIBERA

-

di approvare per le ragioni espresse in narrativa il “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze” contenente le procedure per l’identificazione, il riconoscimento
e la certificazione delle competenze, allegato A) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

-

di demandare al Dirigente del Settore FSE Sistema della Formazione e dell’Orientamento,
l’approvazione degli ulteriori atti necessari per dare attuazione alla presente Delibera della
Giunta regionale, compresa l’approvazione degli standard professionali regionali declinati
in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti
di attività, contenute nel nuovo Repertorio regionale delle figure professionali;

-

di mantenere attivi i profili professionali, presenti nel vigente “Repertorio regionale dei
profili professionali” di cui alla D.D 4768\2005 e successive modifiche ed integrazioni, che
non trovano riferimento negli standard professionali descrittivi delle figure professionali
contenute nel nuovo “Repertorio regionale delle figure professionali”;

-

di mantenere in vigore i profili professionali riferiti ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnico Superiore (IFTS) ed ai percorsi di formazione obbligatoria definiti e regolamentati
da specifiche normative nazionali\regionali di settore, presenti nel “Repertorio regionale
dei profili professionali”, in attesa della predisposizione dei relativi repertori regionali;

-

di stabilire che con il presente Disciplinare si sostituiscono le precedenti disposizioni in
materia di gestione del “Repertorio regionale dei profili professionali” e delle qualifiche
della formazione professionale, contenute nella DGR 903\2005 e successive modifiche;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

MARCO MATTEUCCI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ

