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OGGETTO: D.D. G08890 del 05/07/2021. Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V -

Autorizzazione Ente AISFOR a svolgere corsi privati non finanziati. Nomina della Commissione di 

esame per la certificazione dell’Unità di Competenza UC3 “Pianificare e realizzare le attività 

valutative rivolte alla validazione delle competenze” di cui alla D.D. G07943 del 21/06/2018.  

LA DIRETTRICE 
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

VISTI: 

 

- la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi; 

- la Legge regionale n. 23 del 25/02/1992, “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati 

non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 4572 del 04/06/1996, 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; 

- il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 53 

concernente “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

- la Legge regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria n. 1 del 11/11/2004: “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

- il Decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005, «Codice dell'amministrazione digitale» e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca 

della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

- il Decreto legislativo n. 13 del 16/01/2013 di «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»; 

- il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 18; 
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- la Legge regionale n. 7 del 14/07/2014, «Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione 

dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e 

a sostegno delle famiglie» e in particolare l’articolo 2, comma 115, lettere a), b) e c); 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 30/06/2015 relativo alla «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»;  

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 31 

dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

- la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “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”; 

- la Deliberazione della 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; 

- il Regolamento regionale n. 16 del 01/08/2016, “Regolamento per la disciplina degli incarichi 

non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione 

Lazio”; 
 

- la Determinazione dirigenziale n. G07943 del 21/06/2018 “Disposizioni di attuazione 

dell’art.14, comma 5 dell’allegato A della DGR 122/2016 in materia di individuazione e 

validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e dell’Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell’Unità di competenza 

“Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”; 

 

- la Determinazione dirigenziale n. G08147 del 26/06/2018 relativa alla Modifica degli 

standard minimi di percorso formativo delle Unità di competenza “Accompagnare e 

supportare l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi” e “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte 

al riconoscimento dei crediti formativi” e approvazione dello standard minimo di percorso 

formativo dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla 

validazione delle competenze”; 

 

- il Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, contenente “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che 
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abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

(18G00129) (GU Serie Generale n. 205 del 04/09/2018); 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 14/12/2018 “Attuazione art. 13 della 

D.G.R. 122/2016: approvazione della Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolati per 

l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle 

competenze nella Regione Lazio”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22/01/2019, avente ad oggetto: “Attuazione 

art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi 

di processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di 

certificazione delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G01803 del 20/02/2019 concernente “Attuazione art.15 

della DGR 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli 

standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di 

individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 

2016”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G08816 del 28/06/2019 che ha approvato l’elenco del 

personale idoneo a rappresentare la Regione Lazio nell’ambito delle Commissioni d’esame; 

- la Determinazione dirigenziale n. G08890 del 05/07/2021, con la quale l’ente AISFOR è stato       

autorizzato allo svolgimento del corso, non finanziato, per la certificazione della UC3 

“Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze” 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G14513 del 24/10/2019, che ha approvato le Linee Guida 

per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori nelle Commissioni d'esame per il 

rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni 

aventi valore abilitante; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni 

per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19”; 

- la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni 

sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, 

applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. 

Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari 

ed extracurriculari ed esami; 

- la Determinazione dirigenziale n. G15913 del 21/12/2020 che ha approvato le norme per il 

conferimento dell’incarico di Presidente di commissione; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 recante “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”; 
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- il Regolamento Regionale n. 4 del 19/03/2021, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° aprile 2021; 

- la Determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, ai 

sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

- la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

CONSIDERATO che, sono pervenute n. 2 richieste da parte di coloro che, avendone i requisiti, 

hanno manifestato il loro interesse a partecipare, come privatisti, alla sessione di esame prevista a 

conclusione del percorso formativo per l’Unità di Competenza UC3 “Pianificare e realizzare le 

attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”, autorizzato all’Ente AISFOR con D.D. 

n. G08890 del 05/07/2021, presso la sede di Anguillara Sabazia - Via S. Stefano,11.  

TENUTO CONTO delle note: 

- prot. regionale n. 1030860 del 13/12/2021, con la quale la Regione Lazio richiedeva all’Ente 

AISFOR la disponibilità ad inserire, in qualità di privatisti, nella sessione d’esame prevista a 

conclusione del percorso formativo autorizzato in argomento, i due candidati sopra richiamati; 

- prot. regionale n. 3721 del 04/01/2022, con la quale l’Ente AISFOR manifestava la disponibilità 

ad accogliere i suddetti candidati privatisti nella sessione d’esame per la certificazione dell’Unità di 

Competenza UC3, sopra richiamata;   

VISTA la nota prot. regionale n. 1032496 del 13/12/2021, con la quale l’Ente AISFOR richiedeva 

la costituzione della Commissione di esame, al termine del corso di formazione autorizzato con 

D.D.G08890 del 05/07/2021, per la certificazione dell’Unità di competenza UC3 “Pianificare e 

realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”; 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 4, dell’allegato 1 della Deliberazione n.15/2019, prevede che 

la Commissione di esame per la certificazione delle competenze sia composta da tre membri: 

- un Presidente, scelto tra dirigenti regionali o funzionari regionali esperti nella materia, con il ruolo 

di responsabile del processo; 

- un Esperto di metodo, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che 

opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione; 

- un Esperto di contenuto, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, 

che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato con l’Esperto di 

metodo; 

VISTA la nota prot. regionale n.1030726 del 13/12/2021 con la quale la Regione richiedeva alla 

Dott.ssa Paola Mainetti, dopo aver preso atto della sua disponibilità a far parte della Commissione 

di certificazione predetta in qualità di componente esperto per gli aspetti di metodo che opera in 

qualità di referente e responsabile del processo di valutazione, l’invio del proprio c.v. e la 

sottoscrizione dei seguenti documenti: 
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse; 

- dichiarazione svolgimento o titolarità di incarichi in Enti di diritto privato, regolati o finanziati 

dalla P.A.; 
- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali; 
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VISTA la nota prot. regionale n.1030804 del 13/12/202 con la quale la Regione richiedeva alla 

Dott.ssa Patrizia Notari, dopo aver preso atto della sua disponibilità a far parte della Commissione 

di certificazione predetta in qualità di componente esperto per gli aspetti di contenuto curricolare e 

professionale, l’invio del proprio c.v. e la sottoscrizione dei seguenti documenti: 

- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse; 
- dichiarazione svolgimento o titolarità di incarichi in Enti di diritto privato, regolati o finanziati 

dalla P.A.; 
- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali; 
 

VERIFICATA l’iscrizione degli esperti di metodo e di contenuto, negli appositi elenchi approvati 

con D.D. n. G16130 del 24/11/2017, come modificata dalle Determinazioni dirigenziali n. G08080 

del 26/06/2018 e n. G08667 del 10/07/2018; 
 

ACQUISITI agli atti, con note prott. regionali nn. 854 e 1179 del 03/01/2022 i curricula vitae e le 

dichiarazioni della Dott.ssa Paola Mainetti e della Dott.ssa Patrizia Notari, ai sensi dell’art. 15 del 

D.lgs. n. 33/2013; 
  

ACQUISITO, altresì, il consenso degli stessi soggetti sopra richiamati al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 
 

PRESO ATTO della nota prot. regionale n. 2466 del 03/01/2022, con la quale la dipendente 

regionale Dott.ssa Rossella Pastorelli è stata nominata Presidente della Commissione di 

certificazione in argomento;  
 

TENUTO CONTO, che alla copertura degli oneri per l’espletamento degli incarichi dei 

componenti della Commissione d’esame, sia del Presidente, che dell’esperto di contenuto, 

provvederà direttamente l’ente AISFOR e che la funzione di esperto di metodo della dott.ssa Paola 

Mainetti è prevista all’interno del contratto stipulato da RTI CLES S.r.l.-IZI S.p.a. ISCRI S.c.a.r.l., 

con la Regione Lazio per l’esecuzione dei Servizi di assistenza tecnica (D.D. n. G09196 del 

05/07/2019). 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’incarico del Presidente della Commissione d’esame, essendo 

dipendente regionale, verrà espletato al di fuori dell’orario di servizio; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, nominare quali componenti della Commissione d’esame per 

la certificazione dell’Unità di competenza UC3 “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte 

alla validazione delle competenze”, prevista a conclusione del percorso formativo autorizzato in 

argomento, presso l’ente AISFOR, nella sede operativa sita in Via S. Stefano, 11 - Anguillara 

Sabazia: 

 la Dott.ssa Rossella Pastorelli, in qualità di Presidente; 

 la Dott.ssa Paola Mainetti, quale componente esperta di metodo a supporto e garanzia di 

pianificazione e realizzazione delle attività valutative;  
   la Dott.ssa Patrizia Notari, quale componente esperta per gli aspetti di contenuto curriculare 

e professionale; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto: 
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1. di nominare quali componenti della Commissione d’esame, previsto al termine del corso 

di formazione autorizzato con D.D. n. G08890 del 05/07/2021, per la certificazione 

dell’Unità di competenza UC3 “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla 

validazione delle competenze”, presso l’ente AISFOR, nella sede operativa sita in Via S. 

Stefano, 11 - Anguillara Sabazia:  

 la Dott.ssa Rossella Pastorelli, in qualità di Presidente; 

 la Dott.ssa Paola Mainetti, quale componente esperta di metodo a supporto e garanzia 

di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;  
 la Dott.ssa Patrizia Notari, quale componente esperta per gli aspetti di contenuto 

curriculare e professionale; 

 

2. che gli oneri per l’espletamento degli incarichi dei componenti della Commissione 

d’esame sia del Presidente, che dell’esperto di contenuto, saranno a carico dell’Ente 

AISFOR, mentre la funzione di esperto di metodo sarà svolta dalla Dott.ssa Paola 

Mainetti all’interno del contratto stipulato da RTI CLES S.r.l. IZI S.p.a.  ISCRI S.c.a.r.l. 

con la Regione Lazio per l’esecuzione dei Servizi di assistenza tecnica (D.D. n. G09196 

del 05/07/2019,) non derivando alcun onere economico a carico dell’Amministrazione 

regionale; 
 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it, per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR, ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica. 

 

 

 

    

 La Direttrice  
             (Avv. Elisabetta Longo)  
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