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OGGETTO: Approvazione dello Standard professionale e dello Standard formativo di “Installatore e 

manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 

dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo. Approvazione della modifica del profilo regionale di “Installatore e 

manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione” di cui alla DGR n. 221 del 22 

marzo 2010. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali, di concerto con 

l’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo; 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 

settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio n.13 del 2013 avente ad oggetto: “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'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 che ha recepito l’Intesa in sede di Conferenza 

Stato-Regioni e PP.AA del 22 gennaio 2015 riguardante la 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 istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.968 del 29/11/2007 recante: “Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 

Lazio””; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.620 del 30/09/2014 recante “D.G.R. 29 novembre 

2007, n.968 e s.m.i. concernente Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi 

di semplificazione e snellimento delle procedure”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.452 dell’11/9/2012 concernente “Istituzione di un 

Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione Linee di indirizzo e 

Procedura di aggiornamento”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.122 del 22/3/2016 recante “Attuazione delle 

disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 

Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di 

apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”; 



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.273 del 24/05/2016 concernente: “Approvazione dei 

principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle 

competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. Revoca e sostituzione 

dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.452 dell’11 settembre 2012”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4572 del 4/6/1996 con la quale sono state approvate le 

direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di procedere per la presentazione 

delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate”, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di 

formazione privati non finanziati - Circolare operativa”; 

VISTA la legge 9 Gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia”, e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 14 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, 

convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della 

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;  

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 

sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE;  

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

VISTO l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.14/078/CR08bis/C9 del 

12 giugno 2014 recante approvazione dello standard formativo per l’attività di installazione e 

manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi 

d.lgs.28/2011; 

PREMESSO CHE: 

- il DM 22 gennaio 2008, n. 37, cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico 

professionali dell’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da 

fonti rinnovabili (di seguito installatore e manutentore straordinario FER)”, stabilisce all’articolo 

3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini 



dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali 

elencati all’ art. 4, cui si rimanda;  

- l’articolo 15 del D.lgs. 28/2011, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti 

qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. di cui sopra, specifica che 

per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di 

un idoneo titolo di qualificazione professionale; 

- ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo citato, dall’ 1 agosto 2013 la 

qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a 

seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.lgs. 

28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale; 

- i corsi di formazione, disciplinati negli allegati A, B e C, i quali formano parte integrante della 

presente deliberazione, sono finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione 

professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da 

fonti rinnovabili”; 

- tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono 

frequentare percorsi di aggiornamento.  

 

CONSIDERATO CHE  

- la formazione per la qualificazione e l’aggiornamento del profilo di installatore e manutentore 

straordinario FER è di competenza delle Regioni, che provvedono alla definizione degli standard 

dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, 

nonché alla programmazione degli stessi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, 

direttamente o attraverso soggetti accreditati;  

- nel Repertorio Regionale è inserito il profilo professionale di “Installatore e manutentore 

impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione”, già istituito con D.G.R. n. 221 del 

23/03/2010; 

- alla luce delle premesse di cui sopra occorre procedere alla modifica di tale  profilo in modo da 

garantire piena coerenza con quanto oggetto della presente deliberazione;  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dei seguenti documenti, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1. Allegato A - Profilo Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati 

da fonti rinnovabili (FER); 

2. Allegato B - Standard formativo del corso di formazione per “Installatore e manutentore 

straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER); 

3. Allegato C - Requisiti strutturali e procedure di controllo; 

4. Allegato D - Profilo regionale “Installatore e manutentore impianti elettrici e di 

telecomunicazione”, già approvato con DGR n. 221 del 22/03/2010, modificato alla luce dei 

contenuti degli Allegati A, B e C. 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare i seguenti documenti: 



- Allegato A - Profilo Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da 

fonti rinnovabili (FER); 

- Allegato B - Standard formativo del corso di formazione per “Installatore e manutentore 

straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER); 

- Allegato C - Requisiti strutturali e procedure di controllo; 

- Allegato D - Profilo regionale “Installatore e manutentore impianti elettrici e di 

telecomunicazione”, già approvato con DGR n. 221 del 22/03/2010, modificato alla luce dei 

contenuti degli Allegati A, B e C. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_formazione. 




