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DETERMINAZIONE N. DL25

DEL

DIREZIONE: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO:

GESTIONE E MONITORAGGIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
FORMATIVE

UFFICIO:

GESTIONE
DELLE
TRANSNAZIONALITA’

OGGETTO:

Aggiornamento Catalogo regionale corsi sulla sicurezza – (Rif.: DGR
04/06/2007, N.550 Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione
richiesti dalle strutture formative di cui all’art.15, L.R. 111/95)

POLITICHE

FORMATIVE

E

DELLA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti

la L.R. 17/05/1995, n.111 ed in particolare l’art.15 concernente il riconoscimento da parte della Regione di corsi formativi proposti da strutture
private;
il Regolamento 04/12/1995, n.12 relativo all’attuazione della L.R.
n.111/1995 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione G.R. 04/06/2007, n. 550 recante: “ Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di
cui all’art.15 della L.R. 111/1995. Disciplinare sulle modalità di aggiornamento del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti”;
la Deliberazione G.R. 20/07/2009, n. 363 recante: “Accreditamento
delle sedi formative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. n.166 del
25/05/2001: Approvazione nuovo disciplinare;

•

•

•

•

la Determinazione Dirigenziale n.DL15/814 del 30/09/2009, recante:
“D.G.R. 20/07/2009, n.363: Seconda circolare esplicativa di alcuni
aspetti inerenti la nuova disciplina dell’accreditamento”;

•

________________________________________________________________________________

considerato

che la D.G.R. 04/06/2007, n.550 stabilisce, tra l’altro, le modalità di aggiornamento del Catalogo Regionale dei corsi riconosciuti sulla sicurezza;

dato atto

che:



con Determinazione Direttoriale n. DL/77 del 18/10/2011 è stato costituito il Nucleo permanente per la valutazione dei corsi sulla sicurezza;



il Coordinatore del Nucleo, con nota del 30/08/2012, ha presentato le
risultanze finali dei lavori per l’aggiornamento del Catalogo Regionale in
questione, e precisamente:
o tabulato dei corsi ammessi a catalogo (Allegato “A”);

o
o

tabulato dei corsi sospesi (Allegato “B”);
tabulato dei corsi non ammessi (Allegato “C”);

preso atto

delle citate risultanze dell’attività svolta dal menzionato Nucleo di valutazione, incluse negli allegati sopra menzionati, parte integranti e sostanziali
del presente atto, che si condividono;

ritenuto,

pertanto, di procedere all’approvazione del Catalogo Regionale dei corsi riconosciuti sulla sicurezza, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:
1.

Di fare propri i risultati delle procedure di ammissibilità e valutazione formalizzati nei seguenti allegati , parte integranti e sostanziali del presente atto e cioè:
•

tabulato dei corsi ammessi a catalogo (Allegato “A”);

•

tabulato dei corsi sospesi (Allegato “B”)

•

tabulato dei corsi non ammessi (Allegato “C”)

2. Di approvare l’aggiornamento del Catalogo Regionale dei corsi sulla sicurezza (Allegato
“A”), parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di precisare che, qualora a seguito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa, sia in ordine al rilascio dell’accreditamento che al mantenimento del medesimo, dovessero
riscontrarsi le condizioni per le quali si renda necessario l’adozione di un provvedimento di
diniego, revoca e/o sospensione dell’accreditamento in capo agli organismi di formazione che
hanno in corso attività formative, occorrerà far riferimento alla disciplina di salvaguardia contenuta nell’art. 65 dell’Allegato 1 alla richiamata DGR n.363/2009;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.A.T. e nel
sito istituzionale: www.regione.abruzzo.it/fil/ nella sezione “Banche dati” / “Catalogo regionale corsi riconosciuti sulla sicurezza”.
5. Di procedere relativamente al presente atto alla trasmissione :
• al Direttore della Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, ai sensi dell'art. 16, comma 10, L.R., n. 7/2002.

