
ATTO DD 577/A1504C/2022 DEL 19/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1504C - Standard formativi e orientamento permanente

OGGETTO: Approvazione  dell’avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’inserimento
nell’elenco regionale dei  presidenti  disponibili a  far  parte delle  commissioni  esaminatrici
della formazione professionale nominate dalla Regione Piemonte.

Premesso che
in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59, recepita con D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011, il sistema della
formazione  professionale  piemontese  si  è  dotato  di  una  disciplina  che  regolamenta  le  modalità  di
composizione, il funzionamento e i compensi relativi alle commissioni esaminatrici nominate in esito ai corsi
di formazione che prevedono un esame finale;

in attuazione della suddetta disciplina, il Presidente e l’Esperto del mondo del lavoro previsti quali membri
esterni della commissione, sono individuati  attingendo dai due rispettivi elenchi regionali,  appositamente
costituiti fin dal 2014 tramite avvisi pubblici che prevedono specifici requisiti di accesso;

alla luce dei primi undici anni di applicazione della disciplina, la Regione ha avviato nel 2020 una revisione
complessiva del sistema vigente approvando un progetto di efficientamento organizzativo triennale che ha
come obiettivo prioritario, data la maturità del sistema, l’innalzamento dei livelli qualitativi del servizio tra
cui  l’individuazione  di  soluzioni  amministrative  più  flessibili  per  la  gestione  delle  procedure  di
implementazione  degli  elenchi  regionali  dei  Presidenti  e  degli  Esperti  del  mondo  del  lavoro  e
l’aggiornamento dei requisiti di accesso e permanenza negli elenchi;

Dato atto
che con D.G.R. 6-5441 del 29 luglio 2022, si è pertanto proceduto, tra gli altri, ad una revisione dei requisiti
di accesso agli elenchi e delle modalità di presentazione delle domande di candidatura per i nuovi avvisi
pubblici relativi all’elenco dei Presidenti e all’elenco degli Esperti del mondo del lavoro;

Ritenuto opportuno
in  coerenza  con l’approccio  progressivo  e  graduale  di  implementazione  del  progetto  di  efficientamento
organizzativo, di avviare in primo luogo la costituzione di un nuovo elenco dei presidenti, in vigore dal 2013,
rimandando ad una fase successiva l’apertura dell’elenco degli esperti del lavoro che è stato costantemente
aggiornato negli anni;
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Ritenuto necessario
a tale fine, predisporre l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco
regionale dei presidenti disponibili a far parte delle commissioni esaminatrici della formazione professionale
nominate dalla Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

• artt. 17 e 18 della l. 23/08;

DETERMINA

- di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco regionale
dei presidenti disponibili a far parte delle commissioni esaminatrici della formazione professionale nominate
dalla Regione Piemonte, contenuto nell’ALLEGATO 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente determinazione e l’allegato 1 alla pagina:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-commissione-
desame-formazione-professionale

La  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  BU della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento
permanente)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero
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