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VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati

personali (General Data Protection Regulation o GDPR) art. 13, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché

alla libera circolazione di tali dati e della vigente normativa nazionale in materia di

protezione dei dati personali;

VISTA

la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale

e dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli

22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;

VISTO

la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale

in Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27;

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845;(GU n.

362 del 30-12-1978);

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DELLE AGENZIE E DELLE SEDI

FORMATIVE EX D.G.R. DEL 22.02.2005, N. 7/10 E D.A. DEL 12/04/2005, N.10/05.

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI

RILEVAZIONE PER LA VERIFICA DELL’ATTIVITÀ PREGRESSA IN REGIME DI

FINANZIAMENTO PUBBLICO NELLE MACROTIPOLOGIE A, B, C E PER L’AREA

“SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FORMAZIONE PER RSPP/ASPP”.

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza
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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.

1723/19 del 27/04/2020 con il quale, a decorrere dal 1° maggio 2020, e comunque

dalla data di presa di servizio, del 3 giugno 2020, sono conferite al dirigente Ing.

VISTO

il Decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza sociale, n. 1/1077 del 06/03/2020, con il quale è stata disposta la

riorganizzazione della Direzione Generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima

Direzione Generale;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.

2836/57 del 01/07/2020, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Doneddu,

con decorrenza dal 01/07/2020 e per la durata di tre anni, le funzioni di Direttore

Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale;

VISTO

per quanto di competenza, di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’

articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DICHIARA

la nota protocollo n.91064 del 29/11/2021 della Presidenza “Ufficio del Responsabile

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale, in seguito all’

approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021, relativa

all’adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione

e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, è stata

aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza dei conflitti di

interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Adozione

del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, che richiama la

deliberazione del1 aprile 2021, n. 12/35 di adozione del “Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2021-2023” in

attuazione della legge6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”;
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l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00209/2020

REG.PROV.CAU. N. 00208/2020 REG.RIC. pubblicata il 14/05/2020, acquisita agli

atti con prot. n. 17095 del 15/05/2020;

VISTA

il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00194/2020

REG.PROV.CAU. N. 00208/2020 REG.RIC. pubblicato il 27/04/2020 recepito con

prot. n. 14707 del 28/4/2020;

VISTO

la Determinazione n.335 Prot. N. 5857 del 01/03/2016 avente ad oggetto “sistema di

accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi Formative ex D.G.R. del

22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n. 10/05. Procedura di inserimento nell’

elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di Formazione

professionale – accreditamento provvisorio senza Vincolo delle agenzie in rinnovo;

VISTA

la Determinazione n° 28388/2761/F.P. del 25/06/2015 avete ad oggetto “Sistema di

accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative ex D.G.R. del

22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n.10/05. Procedura di inserimento

nell'elenco regionale e miglioria del sistema di Accreditamento. Possibilità di

Accreditamento delle Agenzie Formative che lo richiedono per la sola macrotipologia

“C”;

VISTA

la D.G.R. n. 43/32 dello 06/12/2010 - Accordo Stato-Regioni del 20.03.2008 –

Reingegnerizzazione delle procedure del modello di accreditamento regionale delle

Agenzie e delle sedi formative;

VISTA

il Sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative, ex D.G.R.

del 22.02.2005 n. 7/10, approvato con Decreto n. 10/05 del 12 aprile 2005;

VISTA

il D.M. 166 del 25.05.2001 (Definizione dell’Accreditamento);VISTO

la Determinazione Prot. N. 79010/ 5144 del 06/10/2021 con la quale il Direttore

Generale determina che in caso di assenza del Direttore del “Servizio Banche dati,

Controlli, Valutazioni e Vigilanza” le funzioni vicarie del medesimo sono esercitate dal

Dott. Luigi Prina, funzionario di categoria D - matricola n.750045;

VISTA

Piero Berritta (matr. 003901) le funzioni di Direttore del Servizio Banche dati,

controlli, valutazioni e vigilanza presso la Direzione Generale dell’Assessorato del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la durata

di un quinquennio;
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• il quinquennio precedente a quello di invio dell'istanza, per le attività in regime
RITENUTO

che all’istanza on line sopracitata è stata allegata la documentazione prevista dal

sistema di accreditamento;

CONSIDERATO

che tali Schede andranno inviate insieme all’istanza di inserimento, rinnovo o

estensione, sottoscritta dal rappresentante legale, nel caso in cui l'Agenzia dichiari di

aver realizzato:

• attività formativa in regime di finanziamento pubblico, in una o più, delle

Macrotipologie: A - Percorso formativo sperimentale della formazione

professionale triennale; B - Formazione post-obbligo e formazione superiore; C

- Formazione continua e permanente;

• esperienza professionale e/o formativa necessaria per poter essere accreditati

allo svolgimento dell’attività formativa in area sicurezza -formazione per RSPP

/ASPP”;

RITENUTO

che la procedura di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e

realizzare interventi di formazione professionale, prevede che l'Agenzia che dichiara

di aver realizzato secondo i parametri richiesti dal Sistema per almeno:

• tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque, attività di formazione

professionale in regime di finanziamento pubblico, nelle Macrotipologie

richieste (A, B, C) debba darne notifica tramite apposite schede denominate

“Schede macrotipologia A, B, C”;

• due anni anche non continuativi negli ultimi quattro, esperienza professionale e

/o formativa nell’area della sicurezza sul lavoro utili peressere accreditati nell’

Area sicurezza sui luoghi di lavoro-formazione per RSPP/ASPP, debba darne

notifica tramite le Schede rilevazione per corsi RSPP/ASPP;

CONSIDERATO

che per “significativa attività di formazione professionale, per almeno tre anni negli

ultimi cinque” nell’ambito della macrotipologia A debbano intendersi almeno 3 corsi

(intesi come singole annualità concluse all’interno di un percorso di formazione

biennale/triennale) per ciascuna annualità, per almeno tre anni negli ultimi cinque;

RITENUTO
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che il requisito per poter operare nell’ambito dell’Area sicurezza nei luoghi di lavoro–

formazione RSPP/ASPP è essere accreditati nell’ambito della Macrotipologia C ed

aver maturato:

CONSIDERATO

che il requisito per ciascuna Macrotipologia, per poter operare in regime di

finanziamento pubblico senza vincolo di RT/ATS con un'altra agenzia in possesso del

requisito per la medesima Macrotipologia è:

• Macrotipologia A: almeno tre annualità l'anno, per almeno tre anni, anche non

continuativi, negli ultimi cinque;

• Macrotipologia B: almeno 600 ore l'anno, anche su più attività formative, per

almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque;

• Macrotipologia C: almeno 600 ore l'anno, anche su più attività formative, per

almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque;

CONSIDERATO

che per

• le macrotipologie A e B rientrano nel computo dell’attività formativa svolta in

regime di finanziamento pubblico solo le attività formative concluse per le quali

si è presentata rendicontazione anche quando ricadenti nell'ambito di

accreditamento di un'altra regione in cui l'agenzia richiedente è accreditata;

• la macro tipologia C rientrano nel computo dell’attività formativa svolta in

regime di finanziamento pubblico e con finanziamento riconducibile ai fondi

interprofessionali, concluse per le quali si è presentata rendicontazione anche

quando ricadenti nell'ambito di accreditamento di un'altra regione in cui

l'agenzia richiedente è accreditata;

• l’Area sicurezza - formazione per RSPP/ASPP rientrano nel computo dell’

esperienza formativa tutte le attività formative svolte in materia di sicurezza con

moduli della durata minima di almeno 16 ore;

RITENUTO

di finanziamento pubblico riconducibili a ciascuna della macrotipologie A, B, C;

• il quadriennio precedente per le attività formative riconducibili all’Area sicurezza

– formazione RSPP/ASPP;
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Di dare mandato per la pubblicazione della presente determinazione ai sensi della

normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

ART. 3

Per l’effetto, le Agenzie che presenteranno istanza di accreditamento nel caso in cui

dichiarino di aver:

• realizzato attività formativa pregressa in regime di finanziamento pubblico per

una o più delle macro tipologie A, B e C;

• e/o di aver maturato attività professionale e/o formativa utile ad essere

accreditati per lo svolgimento di attività formativa in Area Sicurezza sul lavoro –

Formazione RSPP/ASPP

dovranno inviare le nuove schede per l’attività pregressa allegate alla presente

determinazione.

ART.2

Di approvare le nuove Schede per la Verifica dell’attività pregressa nelle

Macrotipologie A, B, C e per l’Area sicurezza nei luoghi di lavoro – Formazione per i

corsi RSPP/ASPP, allegate e parte integrante della presente determinazione.

ART.1

DETERMINA

di dover provvedere in merito;RITENUTO

che per tale verifica sia necessario un aggiornamento e una semplificazione delle

Schede per la Verifica dell’attività pregressa nelle Macrotipologie A, B, C e per “l’Area

Sicurezza nei luoghi di lavoro – Formazione per RSPP/ASPP;

RITENUTO

• esperienza professionale per almeno due anni (24 mesi) anche non continuativi

negli ultimi quattro e/o

• esperienza formativa in area sicurezza per almeno 50 ore l’anno per almeno

due anni (24 mesi), negli ultimi quattro immediatamente anche frutto della

sommatoria di più moduli sulla sicurezza della durata di almeno 16 ore

ciascuno;
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore

Generale e ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo

Regionale (TAR), nei termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di

pubblicazione della presente determinazione.

ART. 4

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/1998, n. 31, è trasmessa all’

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore

Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

                                                                                     

Il Direttore del Servizio

Ing. Piero Berritta

(Firma digitale)
[1]

Responsabile di Settore Francesca Cannas

[1]Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del

16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Siglato da :

FRANCESCA CANNAS
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