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Oggetto: 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. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

di concerto con 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

su proposta dell’Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio 

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020” e in particolare l’articolo 1 commi da 

793 a 800; 

 la legge regionale n° 6 del 18 febbraio 2002 e sue modifiche ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale» e s.m.i.;  

 la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 «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); 

 la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e, in 

particolare l’art. 7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino 

delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e 

dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

 la deliberazione di Giunta regionale n° 698 del 26 gennaio 2016, avente ad oggetto “Legge 

Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione 

disposizioni di cui all'art.7, comma 8”; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 “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 di Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 816 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 gennaio 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”, 

cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni di cui al presente atto; 

 la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18 ottobre 2016, “Approvazione dei modelli 

di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;  



PRESO ATTO che con la D.D. G12038 del 18 ottobre 2016 sono stati approvati i modelli di 

“Documento di trasparenza rivolto alla validazione delle competenze”, di “Documento di 

validazione” e di “Certificato di qualificazione professionale” in via transitoria e con specifico 

riferimento alla formazione formale; 

CONSIDERATO che l’art. 15 dell’allegato 1 della DGR n°15/2019 rinvia ad apposito 

provvedimento della Direzione regionale competente in materia di formazione, di concerto con la 

Direzione regionale competente in materia di lavoro, l’approvazione del 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, compresi quindi i modelli approvati in 

via transitoria con la citata DD G 12038/2016; 

RITENUTO quindi di: 

- approvare il format tipo del patto di servizio, gli standard informativi, documentali ed 

attestatori, come da allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente Determinazione, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- approvare gli standard di costo dei servizi di individuazione e validazione delle 

competenze, come da allegato 10 della presente Determinazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- revocare conseguentemente la D.D. n. G12038 del 18 ottobre 2016 fermi restando gli effetti 

derivanti da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della pubblicazione della 

presente Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento ai modelli approvati con 

D.D. G12038/2016  

DETERMINA 

 

Le premesse e gli allegati 1-10 formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione 

1. In attuazione dell’art.15 dell’allegato 1 della DGR 15/2019: 

- di approvare il format tipo del patto di servizio, gli standard informativi, documentali ed 

attestatori, come da allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente Determinazione, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di approvare gli standard di costo dei servizi di individuazione e validazione delle 

competenze, come da allegato 10 della presente Determinazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di revocare la D.D. n. G12038 del 18 ottobre 2016 fermi restando gli effetti derivanti da 

corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della pubblicazione della presente 

Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento ai modelli approvati con D.D. 

G12038;  

3. di pubblicare la presente Determinazione e i relativi allegati da 1 a 10 sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e all’indirizzo 
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

La Direttrice Regionale Formazione,                                                    Il Direttore Regionale Lavoro 

 Ricerca e Innovazione, Scuola e 

  Università, Diritto Allo Studio 

        (Elisabetta Longo)                                                                                (Marco Noccioli) 




