Decreto n° 4495/LAVFORU del 22/04/2020

Modifiche all’articolo 7, comma 2, dell’Allegato 1 al
“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)”, approvato con D.P.Reg. n.
0140/Pres. del 22 giugno 2017.
Il Direttore del Servizio formazione
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto 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)”, di seguito Regolamento;
Visto l’articolo 20, comma 2, del Regolamento, il quale prevede che gli allegati al Regolamento sono
aggiornati con decreto del direttore del Servizio competente in materia di formazione professionale
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
Preso atto che l’articolo 7 dell’Allegato 1 del Regolamento prevede che la documentazione dello
svolgimento degli esami finali avviene attraverso la compilazione di un verbale d’esame che viene
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione d’esame e dal responsabile del soggetto
attuatore;

1

Visto il decreto n. 3097/LAVFORU del 2 aprile 2020 con il quale, fra l’altro, è stato autorizzato lo
svolgimento con modalità on line degli esami finali nel periodo di vigenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con le seguenti esclusioni:

a) esami finali relativi a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica
professionale;
b) esami finali che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali;

Ravvisata l’oggettiva difficoltà, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di acquisire in sede
di svolgimento dell’esame la contestuale firma del verbale da parte di tutti i componenti della
Commissione;
Ritenuto di prevedere una semplificazione nelle modalità di predisposizione del verbale d’esame che
valga anche al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con un più ampio
processo di semplificazione delle procedure;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;

decreta
1. Per quanto indicato nelle premesse, all’articolo 7, comma 2, dell’Allegato 1 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)” sono apportate le seguenti modifiche:
a. le parole “Il modello è compilato in ogni sua parte, seguendo le istruzioni, ed è firmato da
tutti i membri della Commissione d’esame e dal responsabile del soggetto attuatore, o suo
delegato.” sono sostituite dalle parole “Il modello è compilato in ogni sua parte, seguendo
le istruzioni, ed è firmato dal Presidente della Commissione d’esame e dal responsabile del
soggetto attuatore, o suo delegato, con funzione di segretario verbalizzante”;
b. la lettera k è abrogata.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente
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