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Decreto Dirigenziale n. 779 del 05/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMMIONE, lL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE EROGANO
SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PRESA D'ATTO ELENCHI

AI SENSI DELLA D.G.R, N,24212013 - SEZ, AJB,

n. 161 del 10 Aqoslo 2020

fonle: httpJ/burc.regione.campania,it
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IL DIRIGENTE

PRETIESSO

che con Legge Regionale n. '14 del 18.11.2009 veniva approvato il nuovo Testo Unico della
normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professjonale per la promozione
della qualita del lavoro;

- che con D.G.R. n.315/2011 la Regione ha emanato le "nuove disposizioni pet I'autotizzazione e
la vigilanza delle attiv e di formazione prolessionale autofinanziata", come integrcta e modificata
con D.G.R.n.808 del 23.12.2015:

- che con D.D. 81 del 26.3.2012 veniva approvata la "Procedura di accreditamento per
l'erogazione della Formazione a Distanza (FAD)"

- che con D.G.R. n.19 2012 e n 646f2012 sono state approvate le Linee guida per I'awio nuovo
sistema Regionale di lsttuzione o Fomazione P@fessbnale ivolte agli lstituti Prcfessionali e agli
Oryanisni di Fomazione accreditati dalla Regione Campania;

- che con D.G.R. n. 242 del 22.7.2013 veniva approvato I " Nuovo modello operalivo di
accreditamento degli opemtoi pubblici e pivati per I'erogazione dei seNizi di lstruzione e Fomazione
PrcIessiona/e e dei Sevizipet il Lavorc";
- che la citata D.G.R. n. 242 del 22.7.2013, ai sensi della Legge Regionale 14109 e del
Regolamento attuativo n.9/09, all'art. 3, stabiliva che presso I'ARLAS era costituito I'Elenco Regionale
deisoggetti che erogano seNizi di lstruzione e Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro;

che con Decreto Dirigenziale n.1211 de\2812.2017 venivano pubblicate le Nuove linee guida
per I'accreditamenlo delle Agenzie Formalive e disposto la sospensione delle nuove istan2ei

- che con D.G.R. n. 294 del 15.5.2018 venivano pubblicate le Ljnee Guida per la Formazione
Professionale Autollnanziata - Revoca della D.G.R. n.315/2011;

- che con Decreto Dirigenziale n.1622 del 21,12,2018 veniva disposto lo sblocco della
presentazione delle nuove istanze di accreditamento;

CONSIDERATO

a) che ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 1, d stata disposta la soppressione
dell'ARLAS;

b) che ai sensi del comma 2, art. 1, della suindicata L.R. n.'1116, a deconere dalla data di entrata in
vigore della stessa, le funzioni di competenza dell'ARLAS vengono esercitate dalla struttura
amministrativa competente della Giunta Regionale;

c) che con Decreto n.35 del 24.2.2016 sono state assegnate all'unita Operativa Dirigenziale 03
Controllie Vigilanza, della Direzione Generale per l'lstruzione, la Formaziohe, il Lavoro e le Politiche
Giovanili, le competenze e le attiviti inerenti le procedure di accreditamento degli Organismi di
lstruzione, Formazione e Lavoro precedentemente assegnate alI'ARLASi

CONSIDERATO, altresi,

a) che con noia prot. n.722 de!31.7.2O, acquisita agli atti dallo Staff - 501'192 in data 31.7.20 al
prot. n.363130, il Commissario Liquidatore dell'Arlas ex L.R. n.1/2016 ha trasmesso alla DG 50 11

competente, l'elenco degli Operatori che hanno concluso I'istruttoria;
b) che I'islruttoria documentale e stata effettuata dal personale in servizio presso l'Arlas in liquidazione
ex L.R. n.'l\2016 i cui esiti sono statitrasmessi con la hota indicata al precedente punto a)i
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RITENUTO

di prendere atto, nelle more derra definizione di un nuovo sistema di accreditamenlo degli organismidi
lstruzione e Formazione Professionale, deI' elenco trasmesso dal commissario Liquiditore ie[, enas
ex L.R n.1/2016 con nota prot. n.722 del 31.7.2020, acquisita agli atti dallo Stai _ 501192 in data
31.7.20 al prot. n.363130:

VISTO

t
Alla stregua dell'istruttoria documentale compiuta dagli ufiici dell'ARLAs in liquidazrone icui esiti sono
stati trasmessi con la nota prct. n.722 del 3.1.7.202b acquisita agti atti datio Staff _501192 in data
31.7.2020 atprot. n. 363130 del 31/07/2020; i

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende ihtegralmente riportato:

'l) di prendere atto, nelle more della deflnizione di un nuovo sistema di accreditamento degli
organismi di lskuzione e Formazione professionare, dell'erenco kasmesso dal commissari-o
Liquidatore dell' Arlas ex L.R. n.1/2016 con nota prcl. n. 7zz der 31.7.2020, acquisita agri atti dalo
Staff- 501192 in data 3'1.7.2020 al prot. n.363130;

2) di integrare l'elenco degli Operatori Accreditati ed Accreditati in modalita prowisoria _ sez. A,/B- ,che erogano servizi di rstru2ione e Formazione professionare di cui ar b.D. n.214 der io.3.2(ipubblicato sul B.U.R.C. n. 42 det 16.3.2020..

3) di trasmetlere il presente prowedimento per opportuna conoscenza e\o per quanto di rispettiva
competen2a agli Assessori ar Lavoro, a['rstruzione, aIa Formazione, aIe uu.oo.DD rstruzione,
Formazione e Lavoro derra DG 50 11, a 'Autorit, di Gestione FsE, ala u.o.D sorr"tfino um"i"'r" !"r'rJpubblicazione sul BURC specificando che la stessa ha effetto di notifica agli interessati.

la L.R. h.14109 e ss.mm.ii.
la D.G.R. n. 315/1't
la D.G.R. n. 195/'12
il D.D. n.81/'12
la D.G.R. n. 242113
la D.G.R. n. 808/15
la L.R. n. 1/20'16

Ito.o. n. sslto
ilD.O. n. 121112017
la D.G.R. n. 294118
D.D.162U1A

fonte: htlpJ/burc.regione.campania.it





-*l *,*|
I I

fonte: http J/burc,regione,campania.it




