
   
 

   

 
  

 

 

 

Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito 
di un percorso formale di formazione professionale o a seguito 
del servizio di individuazione, validazione e certificazione e 
adozione dei modelli per gli attestati. 

 
Il Direttore del Servizio formazione 

 
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 n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019 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”;  
 
Visto l’Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del 
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relative alle competenze di base e dei 
modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; 
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Visto il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che adotta il documento “Linee guida per 
l’operatività degli enti pubblici titolare del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze” con il quale sono stati aggiornati anche gli schemi delle attestazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 23 luglio 2021 e in particolare il 
paragrafo 3.7 il quale prevede il rilascio di una serie di attestazioni in esito al servizio di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti sulla base dei format 
predisposti e il paragrafo 4.1 il quale prevede la redazione del Patto di servizio sulla base del 
format predisposto; 
 
Ritenuto pertanto necessario aggiornare alla luce delle novità normative sopra richiamate il 
documento approvato con il citato decreto n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019;  
 
Richiamato 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 modificazioni e in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le 
competenze dei Direttori di servizio; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla 
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni; 
 
 

Decreta 
 
1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati: 

a) il documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un 
percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze”, allegato A, parte 
integrante del presente atto; 

b) i modelli delle attestazioni previsti dall’Allegato A, nonché il modello del Patto di 
servizio previsto dalla DGR n. 1165 del 23 luglio 2021. 

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

 
 

 
 

Trieste, data del protocollo 
(Igor De Bastiani) 

                    Firmato digitalmente  
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