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Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del
Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9
L.P. 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche
superiori.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2470 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del
Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9
L.P. 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche
superiori.
Il giorno 29 Dicembre 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2016-D335-00058
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Il Relatore comunica:
con deliberazione n. 188 di data 16 febbraio 2015, la Giunta provinciale aveva approvato i criteri e le
modalità di adozione e aggiornamento del Repertorio provinciale dei titoli e delle qualificazioni professionali
e individuava un organismo provinciale di certificazione al quale veniva demandata la titolarità delle funzioni
previste dalla Legge provinciale n. 10 del 1 luglio 2013
"Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
il Decreto ministeriale 30 giugno 2015 ha definito il "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.", che costituisce il riferimento per un
proseguimento coerente, rispetto al piano nazionale, dell'attuazione della L.P.
10/2013 nella parte relativa al recepimento delle disposizioni in materia di organizzazione del Quadro di
riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e dei criteri per la correlazione tra le qualificazioni
regionali e il loro riconoscimento a livello nazionale;
di recente approvazione è la comunicazione della nuova agenda per le competenze (New Skill Agenda for
Europe, 10 giugno 2016 COM(2016) 381 final) con nuove implicazioni per l'attuazione dei sistemi di
certificazione delle competenze;
in provincia di Trento in questi anni si sono realizzate alcune sperimentazioni nell'ambito del sistema di
certificazione delle competenze (quali ad esempio quelle riferite ai profili di qualificazione professionale
"Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero dei muri a secco" deliberazione G.P. n. 858/2015 e
"Co-manager" deliberazione G.P. n. 972/2016) che hanno consentito di individuare elementi utili alla
definizione di una prima attuazione del sistema di certificazione delle competenze nonché delle modalità di
organizzazione e implementazione del Repertorio provinciale;
considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1398 del 19 agosto 2016 sono stati adottati: gli
"standard e criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2015" ed è stato approvato lo "Schema di protocollo d'intesa in materia di apprendistato
per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di
specializzazione tecnica superiore (di cui all'art.
43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45
del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81)";
valutata con l'Agenzia del lavoro l'opportunità di assumere i profili di qualificazione professionale elaborati
dall'Agenzia stessa ai sensi della L.P. 6/2006 (ex-apprendistato) anche al fine di supportare gli obiettivi di
apprendimento della formazione;
valutata inoltre la necessità di assumere le Specializzazioni tecniche superiori nazionali, al fine di far fronte a
quanto previsto nella sopra citata deliberazione della G.P. n. 1398 del 19 agosto 2016;
preso atto della riorganizzazione del Dipartimento della conoscenza cui competono tra le altre le attività
inerenti l'attuazione della L.P. 10/2013 in materia di certificazione delle competenze;
considerata la necessità di dare continuità all'attività, nel rispetto delle disposizioni nazionali e in coerenza
con gli esiti delle sperimentazioni condotte, con il seguente provvedimento si propone di modificare la
deliberazione n. 188/2015 andando a:
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- definire la struttura del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali nonché i criteri e le modalità di gestione, implementazione e aggiornamento dello stesso come
da allegato 1 del presente provvedimento;
- assumere i profili di qualificazioni professionali di cui all'allegato 2;
- inserire nel Quadro dei profili e delle qualificazioni professionali (articolo 2 comma 1,
lettera a) dell'allegato 1 del presente provvedimento) i profili di cui all'allegato 2;
- inserire nel Quadro dei profili e delle qualificazioni professionali (articolo 2 comma 1,
lettera a) dell'allegato 1 del presente provvedimento) i seguenti tre profili di qualificazione professionale:
- Posatore esperto di porfido (assunto con deliberazione G.P. n. 214 del 14/02/2014);
- Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero di muri a secco (assunto con deliberazione G.P. n. 858
del 26/05/2015);
- Co-manager (assunto con deliberazione G.P. n. 972 dd 13/06/2016);
- assumere e inserire nella sezione b3) del Quadro dei titoli di istruzione e formazione (articolo 2 comma 1,
lettera b) dell'allegato 1 del presente provvedimento) le specializzazioni tecniche superiori di cui all'allegato 3
del presente provvedimento;
- ridefinire il gruppo di lavoro interdipartimentale modificando quanto previsto con la deliberazione della
G.P. n 188 del 16 febbraio 2015, proponendo la seguente composizione:
- uno o più Rappresentanti (e suoi sostituti) del Dipartimento della Conoscenza;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento affari istituzionali e legislativi;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport;

- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento salute e solidarietà sociale;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento sviluppo economico e lavoro;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento territorio, agricoltura,
ambiente e foreste;
- un rappresentante (e sostituto) della Direzione generale della Provincia;
e stabilendone le seguenti funzioni e modalità operative:
- il gruppo è funzionale alla reciproca conoscenza e condivisione delle modalità di attuazione del sistema
provinciale di certificazione, al fine di assicurare un presidio istituzionale rispetto alle attività di
implementazione,
gestione e manutenzione del repertorio provinciale nonché di erogazione dei servizi di certificazione delle
competenze a supporto della struttura provinciale competente in materia;
- i componenti del gruppo sono designati dai rispettivi Dipartimenti su richiesta del Dipartimento della
Conoscenza;
- il gruppo è convocato dal Dipartimento della conoscenza a cadenza semestrale o al bisogno.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa e il parere positivo espresso dal Servizio Europa prot. n.
S139/2016/704322/7.3/FP;
- vista la propria deliberazione n. 188 di data 16 febbraio 2016;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige;
- visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- visto il Decreto ministeriale del 30 giugno 2015;
- vista la Legge provinciale 1 luglio 2013, n.10;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato 1 "Criteri e modalità di gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il quale sostituisce l'allegato A "Criteri e modalità di adozione e
aggiornamento del repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali"
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 188/2015;
2. di assumere i profili di qualificazione professionale di cui all'allegato 2 "Qualificazioni professionali",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di inserire nel Quadro dei profili e delle qualificazioni professionali (articolo 2 comma 1,
lettera a) dell'allegato 1 del presente provvedimento) i profili di cui al precedente punto 2
nonché le seguenti tre qualificazioni professionali:
o Posatore esperto di porfido; assunto con deliberazione G.P. n. 214 del 14/02/2014;
o Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero di muri a secco; assunto con deliberazione G.P: n.
858 del 26/05/2015;
o Co-manager; assunto con deliberazione G.P. n. 972 dd 13/06/2016;
4. di assumere le Specializzazioni di cui all'allegato 3 "Standard specializzazioni tecniche superiori", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e di inserirle nella sezione b3) del Quadro dei titoli di
istruzione e formazione (articolo 2 comma 1, lettera b)
dell'allegato 1 del presente provvedimento);
5. di prevedere che le funzioni già previste in capo all'"Organismo provinciale di certificazione" sono in capo
al Dipartimento della Conoscenza;
RIFERIMENTO : 2016-D335-00058
Pag 4 di 6

6. di individuare la composizione del gruppo di lavoro interdipartimentale, modificando quanto previsto con
la deliberazione G.P. n 188 del 16 febbraio 2015, come segue:
- uno o più Rappresentanti (e sostituti) del Dipartimento della Conoscenza;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Affari Istituzionali e Legislativi;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Cultura, Turismo,
Promozione e Sport;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro;
- un rappresentante (e sostituto) del Dipartimento Territorio, Agricoltura,
Ambiente e Foreste;
- un rappresentante (e sostituto) della Direzione Generale della Provincia;
7. di dare atto che il gruppo interdipartimentale di cui al punto 6, opererà secondo quanto definito in
premessa e che il medesimo non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
8. di demandare alla struttura competente in materia di certificazione delle competenze la definizione delle
linee guida tecnico-operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale
previste all'art. 4, comma 3 dell'Allegato 1;
9. di stabilire che l'approvazione del presente provvedimento sostituisce integralmente la deliberazione della
Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

