Decreto n° 1806/LAVFORU del 04/03/2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1° marzo
2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Esami finali di percorsi
formativi che non prevedono l’acquisizione di una
qualifica professionale.
Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1° marzo 2020 del Presidente della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a) della suddetta ordinanza che prevede
anche la sospensione dei corsi di formazione professionale a tutto l’8 marzo 2020;
Preso atto che nel periodo di sospensione è possibile che intercorra la realizzazione di esami
finali già calendarizzati di percorsi formativi che non prevedano l’acquisizione di una qualifica
professionale;
Visto l’articolo 10 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)” –

Regolamento formazione, emanato con DPReg n. 140/Pres/2017, il quale disciplina le
modalità di svolgimento degli esami finali dei dei corsi di formazione;
Ritenuto, in considerazione della situazione di carattere eccezionale derivante dalla
applicazione della richiamata Ordinanza, di autorizzare lo svolgimento di esami finali relativi a
percorsi formativi che non prevedano l’acquisizione di una qualifica professionale e già
calendarizzati secondo modalità on line, fermo restando il pieno rispetto di quanto previsto
dal richiamato art. 10 del Regolamento formazione e fatti salvi i casi in cui gli esami finali
prevedano prove pratiche o di laboratorio;
Ritenuto che le previsioni di cui al presente decreto valgano anche nel caso in cui le
disposizioni dell’Ordinanza richiamata debbano estendersi successivamente alla data dell’8
marzo 2020;
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 in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 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;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale
viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata
di un anno;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n.
8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla
direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui
competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;
Decreta
1. Con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’ Ordinanza
contingibile e urgente n. 1/PC del 1° marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e per quanto indicato nelle premesse, è autorizzato lo svolgimento
con modalità on line degli esami finali già calendarizzati e relativi a percorsi formativi che
non prevedano l’acquisizione di una qualifica professionale, nel rispetto comunque di
quanto previsto dall’articolo 10 – Esami finali – del Regolamento formazione.
2. La disposizione di cui al punto 1 non è valida nel caso in cui gli esami finali prevedano
prove pratiche o di laboratorio.
3. La disposizione di cui al punto 1 valgono anche nel caso in cui gli effetti dell’Ordinanza
richiamata debbano estendersi successivamente alla data dell’8 marzo 2020.
Il Direttore del Servizio
(dott.ssa Ketty Segatti)

