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 Direzione Generale 
 Servizio della Governance della Formazione Professionale 
 Settore Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 6806/389/F.P. DEL 14.02.2013  

Oggetto: Presentazione di progetti per i corsi libe ri autofinanziati – Definizione di standard 
formativi transitori delle figure abilitanti del se ttore commercio.  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE PROFESSIONALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 

VISTA la L. 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni,  recante Modifiche ed 

integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di 

mediatore; 

 

VISTO l’articolo 73 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 recante "Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";  
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RILEVATO che le Agenzie Formative richiedenti l’approvazione di corsi autofinanziati per le figure 

abilitanti del settore commercio hanno adottato sino alla data odierna uno standard 

orario, rispettivamente: di  90 ore per Agente e rappresentante di commercio, di 120 ore 

per Somministrazione e vendita di alimenti e bevande e di 165 ore per Agente d’affari in 

mediazione;  

RITENUTO necessario, nelle more della revisione degli standard formativi anche a seguito delle più 

recenti norme in materia,  confermare gli standard di durata minima summenzionati, 

secondo la prassi consolidata;  

ASSUME la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, nelle more della revisione degli standard 

formativi in materia, si confermano gli standard di durata minima dei corsi autofinanziati 

per le figure abilitanti del settore commercio, rispettivamente: di 90 ore per Agente e 

rappresentante di commercio, di 120 ore per Somministrazione e vendita di alimenti e 

bevande e di 165 ore per Agente d’affari in mediazione.  

 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

Il Direttore del Servizio   
Luca Galassi  

 
 
Resp. Settore  D. Zepponi 

Istr. S. Pintus 


