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ALLEGATO 3 

 

 

ELENCO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLE FUN-

ZIONI DI “INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE” E 

DI “PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE”  

 

Art.1 – Funzioni dell’elenco pubblico 
Mediante l’elenco pubblico, la Regione Lazio iscrive e rende disponibile per il sistema dell’offerta 

formativa e per i servizi di individuazione e validazione delle competenze erogati dai soggetti titola-

ti, l’insieme degli operatori abilitati allo svolgimento delle funzioni di “Individuazione e messa in 

trasparenza delle competenze” e di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, rivolte 

“al riconoscimento di crediti formativi” o “alla validazione delle competenze”. 

  

L’abilitazione ha valore con riferimento all’offerta formativa e al Repertorio dei profili professionali 

di cui alle competenze programmatorie ed autorizzative della Regione Lazio, fatta salva in ogni ca-

so la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a pro-

prio carico, agli operatori abilitati.  

 

Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifici avvisi pubblici o altri provvedimenti regio-

nali, gli organismi accreditati e autorizzati dalla Regione Lazio all’erogazione di attività formativa, 

interessati a svolgere processi di riconoscimento dei crediti e i soggetti titolati ai sensi dell’art.13 

della DGR n.122 del 2016 per le funzioni di individuazione, validazione e certificazione delle com-

petenze, devono avvalersi esclusivamente degli operatori iscritti nell’elenco pubblico. 

Le prestazioni professionali degli operatori sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia di 

lavoro. 

 

Art.2 – Caratteristiche dell’elenco pubblico 
L’elenco pubblico è organizzato in tre Sezioni, riferite agli operatori rispettivamente abilitati allo 

svolgimento: 

- della funzione di “Individuazione e messa in trasparenza delle competenze” (Sezione I);  

- della funzione di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte al ricono-

scimento di crediti formativi” (Sezione II); 

- della funzione di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte alla valida-

zione delle competenze” (Sezione III). 

L’elenco pubblico è approvato con atto del Direttore regionale competente in materia di formazione 

di concerto con il Direttore regionale competente in materia di lavoro.  

 

L’elenco è gestito dalla Regione secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione 

amministrativa e tutela dei dati personali. 

 

L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale, agli indirizzi www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e 

www.regione.lazio.it/lavoro. 

 

Sono oggetto di pubblicazione il nominativo dell’operatore ed il suo recapito di posta elettronica. 

Ogni altra informazione acquisita in corso di procedimento non è oggetto di comunicazione pubbli-

ca, a tutela della privacy.  L’elenco pubblico è sottoposto ad aggiornamento periodico.  

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/
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