
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 291 DI DATA 04 Dicembre 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO: 
 Programmazione delle sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di 
acconciatore per le annualità 2018- 2019. Conseguenti provvedimenti.  
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LA DIRIGENTE

- vista  la  legge  provinciale  di  data  1  agosto  2002,  n.  11,  recante  "Disciplina  dell’impresa  
artigiana nella Provincia Autonoma di Trento";

- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1527  di  data  13  giugno  2008,  recante 
"Abilitazione  professionale  per  l'attività  di  acconciatore:  criteri  e  modalità  previsti  
dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11"  modificata con 
deliberazione n. 2668 del 6 novembre 2009,  recante "Riapprovazione dell'allegato A) e B)  
della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1527/2008.  Abilitazione  professionale  per  
l'attività di acconciatore: criteri e modalità previsti dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge  
provinciale 1 agosto 2002, n. 11" con la quale è stata disciplinata l’abilitazione professionale 
di acconciatore secondo quanto disposto all’articolo 18 della legge provinciale 11/2002;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 7 aprile 2015, recante "Nomina 
della  Commissione  provinciale  per  l'abilitazione  professionale  di  acconciatore  ai  sensi  
dell'art.  18  bis  comma  2,  della  legge  provinciale  1  agosto  2002,  n.  11.  "Disciplina  
dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento" e della deliberazione n. 2668 del  
6  novembre  2009,  allegato  B)  "Istituzione,  composizione  e  funzioni  della  Commissione  
provinciale per l'abilitazione professionale di acconciatore", con la quale si è proceduto alla 
nomina della Commissione provinciale per l’abilitazione di acconciatore per il triennio aprile 
2015-aprile2018;

- vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 807 del 18 maggio 2018, recante 
"Legge  provinciale  3  aprile  1997  n.  7  "Revisione  dell'ordinamento  del  personale  del  
Provincia autonoma di Trento". Determinazioni relative al Dipartimento sviluppo economico  
e lavoro, al Dipartimento della conoscenza e al Dipartimento cultura, turismo, promozione e  
sport,  al  Dipartimento  organizzazione,  personale  e  affari  generali",  con  la  quale  è  stata 
disposta la declaratoria dell’UFFICIO ESAMI DI STATO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI ed il relativo 
passaggio delle competenze al SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ 
E RICERCA delle abilitazioni professionali di estetista ed acconciatore;

- vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 di data 19 ottobre 2018, 
recante "Nomina ed integrazione delle Commissioni provinciali per l'abilitazione all'attività  
autonoma  di  acconciatore  ed  estetista  ai  sensi  dell'art.  18  bis  comma  2,  della  Legge  
provinciale 1 agosto 2002. n. 11 recante la "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia  
autonoma  di  Trento",  con  la  quale  è  stata  disposta  la  nomina  ed  integrazione  delle 
Commissioni provinciali per l'abilitazione all'attività autonoma di acconciatore ed estetista ai 
sensi dell'art. 18 bis, comma 2, della legge provinciale 11/2002;

- dato  atto  che è  stata  attribuita  alla  Giunta  provinciale  la definizione  delle  modalità  per 
l’espletamento del relativo esame teorico pratico e che la stessa, con la deliberazione  n. 2668 
del 2009  ha disposto la riapprovazione dell'allegato A e B della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1527 del 2008;

- visto l’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 2668/2009 che stabilisce, tra le 
altre cose, i requisiti per l’accesso e i criteri generali per l’organizzazione dell’esame stesso;

- visto, altresì, l’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale 2668/2009 con il quale 
all’articolo 2  vengono  definite  le  funzioni  della  Commissione  provinciale  preposta 
all'abilitazione  professionale  e  che  la  stessa  stabilisce,  tra  le  altre  cose: i  periodi  di 
presentazione delle domande di accesso all’esame di abilitazione professionale da parte degli 
interessati; accoglie le domande di accesso all’esame di abilitazione professionale; delibera 
l’ammissione all’esame di abilitazione professionale; stabilisce il periodo e il numero delle 
sessioni d’esame;  individua le sedi d’esame;
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- visto il verbale n. 1/2018 di data 08 novembre 2018 con il quale la Commissione provinciale 
per  l’abilitazione  professionale  di  acconciatore  ha  deliberato:  i  nuovi  criteri  e  parametri 
relativi allo svolgimento di tali esami; le date di programmazione delle prossime sessioni di 
esame per l’abilitazione degli acconciatori; le sedi di esame;

- ritenuto  pertanto  necessario  programmare  i  lavori  della  commissione  per  acconciatori  e 
attivare  cosi  le  sessioni  di  esame  per  il  biennio  2018-2019,  adottando  i  conseguenti 
provvedimenti volti a consentire il regolare iter delle sessioni di esame; 

- ritenuto altresì opportuno adempiere alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e ss.mm.ii. recante "Principi per la democratizzazione,  
la  semplificazione  e  la  partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in  
materia  di  procedimento  amministrativo"  al  fine  di  garantire  all’utenza  la  trasparenza 
procedimentale  particolarmente  necessaria  all’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrativi afferenti alla delicata area delle specifiche leggi e, nel caso specifico, delle 
abilitazioni professionali;

- visto l’articolo 17, commi 1 a-bis e d, della legge provinciale 7/1997;
- visto l’articolo 6 comma 1 della legge provinciale 23/1992;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di  programmare,  in  attuazione  della  deliberazione  assunta  in  data  8 novembre  2018  dalla 
competente commissione provinciale, le  sessioni di  esame per l’ abilitazione professionale di 
acconciatore secondo il seguente calendario 2018/2019:

• 18  febbraio  2019: prova  pratica  presso  l’ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA ’OPERA ARMIDA 
BARELLI' di  Rovereto,  il  25  e  26  febbraio  si  svolgeranno  i  colloqui  presso  il  SERVIZIO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA della Provincia autonoma di 
Trento;  presentazione delle domande da parte delle candidate/i - a pena di  irricevibilità ed 
esclusione - dal  18 dicembre al 18 gennaio 2019;

• 16 settembre 2019: prova  pratica  presso  l’ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 'SANDRO 
PERTINI' di  Trento,  il   23 e 24 settembre 2019  si svolgeranno i  colloqui presso il  SERVIZIO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA della Provincia autonoma di 
Trento;  presentazione delle domande da parte delle candidate/i - a pena di irricevibilità ed 
esclusione - dal 15 luglio al 16 agosto 2019;

• 25 novembre 2019:  prova  pratica  presso  l’ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA ’OPERA ARMIDA 
BARELLI' di Rovereto, il 2 e 3 dicembre 2019 si svolgeranno i colloqui si svolgeranno presso 
il  SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA della Provincia 
autonoma di Trento;  presentazione  delle domande da parte della candidate/i  – a pena di 
irricevibilità ed  esclusione - dal 25 settembre al 25 ottobre 2019;

• Sessione  di  riconoscimento  crediti:  9  gennaio  2019, con presentazione  delle  domande 
improrogabilmente entro il 3 dicembre 2018;

2. di fissare  quale  limite  massimo  numero  30  candidati/e per  sessione  d’esame, che  saranno 
convocati/e in  ordine  temporale  di  presentazione  delle  domande  acclarate  al  protocollo  del 
Servizio; in caso di eventuali ritiri, si procederà alla chiamata secondo la graduatoria deliberata 

RIFERIMENTO : 2018-S116-00452Pag 3 di 5 
Num. prog. 3 di 5 



come da verbale 01/2018 di data 8 novembre 2018;
3. di delegare il direttore dell’ UFFICIO ESAMI DI STATO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI al compimento di 

ogni  atto  necessario  al  regolare  svolgimento  delle  operazioni  di  esame, ivi  compresa la 
sottoscrizione delle  comunicazioni  da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni 
ovvero  alla  Commissione  provinciale  e  ai  candidati/e, cosi  come  predisposti  e  siglati   dal 
Responsabile del procedimento che sarà individuato da questa Dirigente con separato atto; 

4. di disporre che, qualora si verificasse l’impossibilità  per ragioni organizzative o contingenti  o 
per l’elevato numero dei candidati/e di procedere allo svolgimento dell’esame nelle date indicate 
al  punto  1)  del  presente  dispositivo, il direttore  dell’  UFFICIO ESAMI DI STATO ED ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI è  altresì  delegato a procedere, previo accordo con la competente Commissione 
provinciale, alla riprogrammazione delle sessioni di esame ed a stabilire un nuovo calendario e 
limite numerico di convocazione dei candidati/e con la fissazione delle nuove date e sedi che si 
renderanno comunque necessarie per procedere all’esame dei candidati/e;

5. di disporre l’immediata esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 
26.03.1998, N. 6 - 78 leg.;

6. di riservarsi l’adozione di ogni eventuale ulteriore e successivo atto, finalizzato a  integrare o 
modificare  il  presente  provvedimento  ed  a  garantire  lo  svolgimento  dei  lavori  della 
commissione;

7. di approvare con successivo provvedimento l’operato della commissione ;
8. Il  presente atto  allo stato  non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione provinciale e 

viene notificato al personale in quanto interessato.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Laura Pedron 
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