
   
 

   

 

 

 

 

  
 

  
 

Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito 
della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 
1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione 
professionale e adozione dei modelli per gli attestati. 
Integrazione 

 
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 
Visto l’articolo 16, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2017 n.27, il quale prevede che con 
regolamento regionale è definita, nel rispetto della normativa statale, la tipologia di attestazione 
rilasciata; 
 
Visto l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2017 n.27, il quale prevede che fino 
all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge in argomento continua ad 
applicarsi il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle 
attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione 
professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 
(Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 
giugno 2017, n. 140; 
 
Visto l’articolo 11 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento 
delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di 
formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 
(Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 
giugno 2017, n. 140 e in particolare il comma 6 il quale prevede che i modelli di attestati siano adottati 
con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di formazione professionale; 
 
Visto il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 
1685/LAVFORU del 21 marzo 2017 con il quale è stato approvato il documento “Indicazioni operative 
per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 
1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per 
gli attestati”; 

Decreto n° 12383/LAVFORU del 22/12/2017



 

 
 

Considerato la necessità di aggiornare i modelli degli attestati rilasciati a seguito di un percorso 
formale di formazione professionale al fine di allinearli alla nuova normativa regionale in vigore, di 
semplificare la compilazione per taluni modelli e di correggere alcuni meri errori materiali presenti negli 
modelli; 
 
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive 
modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali. 
 

Decreta 
 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato il testo coordinato del documento 

“Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento 
formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione 
professionale” allegato A e parte integrante del presente atto. 
 

2. E’ confermato il modello già approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e 
gestione interventi formativi n. 1685/LAVFORU del 21 marzo 2017 per l’accesso al servizio da 
parte dei cittadini di cui al documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle 
competenze - Linee Guida regionali per l’individuazione, validazione e certificazione delle 
competenze” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016 
allegato B e parte integrante del presente atto. 
 

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

4. Le indicazioni operative di cui al comma 1 si applicano dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 
 

Trieste, data del protocollo 
(Igor De Bastiani) 

                    Firmato digitalmente 
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