20200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 24-3-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 232
Standard professionale e formativo di “manutentore del verde” di cui alla D.G.R. n. 1337/2018 - Sospensione
del termine per la richiesta di esenzione dal corso di formazione in ragione dell’esperienza.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Programmazione della formazione Professionale e dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;
VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto: “POR PUGLIA 2014 2020.
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. - Istituzione capitoli di
spesa;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”.
VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
VISTA la DGR 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale
autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - APPROVAZIONE MODIFICHE.”
VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. N. 686 del 9 agosto 2016 “Approvazione
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del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore (RRQPN)”.
PREMESSO CHE:
- la LEGGE 28 luglio 2016 , n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca
illegale.” all’art. 12 “Esercizio dell’attività di manutenzione del verde”, comma 2, ha affidato alle Regioni la
competenza per la disciplina delle modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento
dell’attestato di idoneità necessario per poter svolgere tale attività;
- nella seduta del 8 giugno 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è stato approvato
lo “standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde” successivamente modificato
e recepito in Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2018 “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sul Documento relativo allo Standard professionale e formativo di manutentore del
verde, predisposto in attuazione dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.” - Repertorio
Atti n. 50/CSR del 22/02/2018;
- acquisito il parere favorevole da parte della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con D.G.R. n.
1337 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31/08/2018) è stato recepito l’accordo in oggetto ed è stato adottato
il documento denominato “LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER
MANUTENTORE DEL VERDE”;
CONSIDERATO che:
- l’accordo, così come recepito con la suddetta D.G.R. 1337/2018, ha definito i casi di “Esenzione e/o riduzione
del percorso formativo”;
- tra questi, viene stabilita l’esenzione per le figure specifiche che, all’interno dell’impresa - “con riferimento
alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese
della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario” – possano “dimostrare un’esperienza
almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo;
- viene indicato, altresì, che la richiesta, corredata dalla relativa documentazione, debba essere presentata
agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane,
entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo Stato Regioni del 22.2.2018, ossia entro il 22 febbraio 2020;
- dai Ministeri competenti non è conseguita alcuna norma attuativa della L. 154/2016, né tantomeno alcuna
interpretazione della previsione dell’Accordo Stato-Regioni, a disciplina degli aspetti operativi in merito alle
procedure e documentazione utile alla dimostrazione della “esperienza biennale”;
- a fronte di ciò sono pervenute all’amministrazione regionale segnalazioni da parte degli organismi preposti
all’iscrizione, nonché da parte di organizzazioni di categoria, in merito all’imminente rischio di cancellazione
di quelle imprese che, data l’incertezza normativa, non hanno proceduto ad inoltrare la richiesta nei termini
previsti;
- nelle more della definizione delle modalità di attestazione dell’ esperienza biennale sopra menzionata da
parte dei Ministeri competenti, ai quali verranno inoltrati all’uopo specifici quesiti;
si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, procedere ad una sospensione del termine fissato al 22 febbraio
2020 per la dimostrazione dell’esperienza biennale utile all’esenzione dal percorso formativo obbligatorio
per “Manutentore del verde”, come prevista al punto 7, lettera h) delle Linee Guida adottate con D.G.R. n.
1337/2018.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dalla Dirigente del Servizio
Programmazione della formazione Professionale e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro, attestano
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97
e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di procedere alla sospensione, sino a data da destinarsi, del termine fissato al 22 febbraio 2020 per
la dimostrazione dell’esperienza biennale utile all’esenzione dal percorso formativo obbligatorio per
“Manutentore del verde”, come prevista al punto 7, lettera h) delle Linee Guida adottate con D.G.R. n.
1337/2018;
3. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale gli adempimenti necessari al confronto
con il Coordinamento delle Regioni ed i Ministeri competenti, al fine di condividere la problematica in
oggetto e sollecitare la definizione di nuove procedure e tempistica;
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e alla Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali la diffusione del presente provvedimento presso gli organismi
preposti all’iscrizione delle imprese, nonché presso le associazioni di categoria e attraverso i portali
regionali.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di procedere alla sospensione, sino a data da destinarsi, del termine fissato al 22 febbraio 2020 per
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la dimostrazione dell’esperienza biennale utile all’esenzione dal percorso formativo obbligatorio per
“Manutentore del verde”, come prevista al punto 7, lettera h) delle Linee Guida adottate con D.G.R. n.
1337/2018;
3. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale gli adempimenti necessari al confronto
con il Coordinamento delle Regioni ed i Ministeri competenti, al fine di condividere la problematica in
oggetto e sollecitare la definizione di nuove procedure e tempistica;
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e alla Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali la diffusione del presente provvedimento presso gli organismi
preposti all’iscrizione delle imprese, nonché presso le associazioni di categoria e attraverso i portali
regionali.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

