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Oggetto: Modifica e sostituzione degli allegati 1, 2 e 4A della D.D. G16130 del 24 novembre 2017 

“Disposizioni di attuazione degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell’allegato A della DGR 

122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze e di riconoscimento di crediti 

formativi”. Sostituzione dell’allegato 4A della DD n. G 16687 del 4/12/2017 “Approvazione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione 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" di cui alla D.D. G16130 del 24 

novembre 2017”   

 

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: 

 

- il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

 

 la Deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 254- “Istituzione del Repertorio 

regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di 

riconoscimento di crediti formativi”; 

 la Determinazione dirigenziale n. G16130 del 24 novembre 2017 “Disposizioni di attuazione 

degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell’allegato A della DGR 122/2016 in materia di 

individuazione e validazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi” cui si rinvia 

per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

 la Determinazione dirigenziale n. G16687 del 04/12/2017 “Approvazione dell'Avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di certificazione 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" di cui alla D.D. G16130 del 24 novembre 2017 cui si rinvia 

per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

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

dell'articolo 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"; 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione dirigenziale G 16130 del 24/11/2017 sono stati 

approvati, tra l’altro, gli standard professionali 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 che gli stessi sono stati inseriti nel Repertorio regionale delle 

competenze e dei profili formativi di cui alla DGR 452/2012; 



CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori di correlazione delle qualificazioni regionali al 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di 

seguito denominato Repertorio nazionale, è emersa la necessità di apportare minime modifiche 

tecniche alle Unità di competenza approvate con D.D. G 16130 del 24/11/2017, utili a garantire 

l’ottimale correlazione delle stesse al predetto Repertorio nazionale;  

RILEVATA altresì l’opportunità di affinare gli indicatori di valutazione e i relativi risultati attesi, 

in funzione dell’esperienza maturata nell’ambito delle procedure di certificazione delle predette 

Unità di competenza; 

 

CONSIDERATO inoltre che con D.D. G07943 del 21/06/2018 è stato approvato lo standard 

professionale della Unità di competenza UC “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte 

alla validazione delle competenze” e l’Avviso per la presentazione delle relative domande di 

certificazione; 

 

PRESO ATTO che a decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento in 

materia di trattamento dei dati personali; 

 

RITENUTO pertanto di sostituire: 

 

- lo standard professionale dell’Unità di Competenza “Accompagnare e supportare l’individuazione 

e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi”, 

approvato con DD G16130 del 24 novembre 2017, con lo standard allegato 1 della presente 

Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- lo standard professionale dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative 

rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”, approvato con DD G16130 del 24 novembre 2017, 

con lo standard allegato 2 della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

- l’Avviso approvato con D.D. n. G16687 del 04/12/2017, con l’Avviso allegato 3 (e suoi 

allegati A, B, C, D, E) della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, in modo da uniformarne le previsioni all’Avviso approvato con la citata D.D. 

G07943 del 21/06/2018 e da aggiornarne i riferimenti agli atti successivamente intervenuti; 

 

- l’allegato 4A “Richiesta di iscrizione all’elenco pubblico degli operatori abilitati all’esercizio 

delle funzioni di “Individuazione e messa in trasparenza delle competenze” e “Pianificazione e 

realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento di crediti formativi” approvati 

con la D.D. G16130 del 24/11/2017”, con gli allegati 4 e 5 della presente Determinazione, di 

cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in modo da adeguare il modello di informativa 

in materia di trattamento dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

 

FATTI SALVI gli effetti derivanti: 

 

- da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della notifica della presente 

Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento all’originaria definizione degli 

standard professionali 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”; 

 



- dalle procedure di esame e di iscrizione espletate ai sensi delle precedenti disposizioni, 

di cui alla D.D. G16130 del 4/11/2017 e alla D.D. G 16687 del 4/12/2017;  

 

 

FERMO RESTANDO quanto altro stabilito dalla D.D. G 16130 del 24/11/2017, Allegati 3 e 4, 

concernenti – rispettivamente - l’istituzione dell’elenco pubblico degli operatori abilitati 

all’esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle competenze (allegato 3) e i 

requisiti e le procedure per l’iscrizione all’elenco stesso (allegato 4)   

 

DETERMINA 

 

Le premesse e gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione. 

 

1. di sostituire: 

 

- lo standard professionale dell’Unità di Competenza “Accompagnare e supportare 

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

riconoscimento dei crediti formativi”, approvato con DD G16130 del 24 novembre 2017, 

con lo standard allegato 1 della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 

- lo standard professionale dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività 

valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”, approvato con DD G16130 del 24 

novembre 2017, con lo standard allegato 2 della presente Determinazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

- l’Avviso approvato con D.D. n. G16687 del 04/12/2017, con l’Avviso allegato 3 (e suoi 

allegati A, B, C, D, E) della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, in modo da uniformarne le previsioni all’analogo Avviso approvato con la citata 

D.D. G07943 del 21/06/2018 e da aggiornarne i riferimenti agli atti successivamente 

intervenuti; 

 

- l’allegato 4A “Richiesta di iscrizione all’elenco pubblico degli operatori abilitati 

all’esercizio delle funzioni di “Individuazione e messa in trasparenza delle competenze” e 

“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento di crediti 

formativi” approvati con la D.D. G16130 del 24/11/2017” con gli allegati 4 e 5 della 

presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in modo da 

adeguare il modello di informativa in materia di trattamento dei dati personali alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016 

 

2. di fare salvi gli effetti derivanti: 

 

a) da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data della notifica della presente 

Determinazione, autorizzati e/o approvati con riferimento all’originaria definizione degli 

standard professionali 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”; 



 

b) dalle procedure di esame e di iscrizione espletate ai sensi delle precedenti disposizioni, di 

cui alla D.D. G16130 del 4/11/2017 e alla D.D. G 16687 del 4/12/2017;  

 

 

3.  di pubblicare la presente Determinazione e gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sul sito della Regione Lazio 

all’indirizzo www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e www.regione.lazio.it/lavoro, oltre che sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

 

 

La Direttrice        Il Direttore 

Avv. Elisabetta LONGO      Dr. Marco NOCCIOLI 




