
DELIBERAZIONE N.  22/5  DEL 22.5.2012

—————

Oggetto: Linee guida  per  la  realizzazione  del  processo di  integrazione  e  modifica  del
Repertorio regionale delle figure professionali.

L‘Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

a seguito della deliberazione n. 33/9 del 16.7.2009 con la quale la Giunta regionale lo ha incaricato

di definire le procedure per l'aggiornamento e l'implementazione costante del Repertorio regionale

delle figure professionali precedentemente istituito con la deliberazione n. 27/30 del 17 luglio 2007,

sono  state  realizzate  le  attività  di  analisi  e  valutazione d’impatto  organizzativo  necessarie  alla

definizione delle suddette procedure.

In considerazione delle diverse funzioni d’uso che il Repertorio può svolgere nell’ambito del sistema

integrato di istruzione, formazione e lavoro, che vanno dal costituire un riferimento regolatorio per la

progettazione formativa, al supportare, attraverso i descrittivi delle Figure professionali e delle Aree

di  Attività  ad  esse  associate,  l’analisi  dei  fabbisogni  di  professionalità  esistenti  nel  contesto

regionale,  al  facilitare  l’incontro  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro,  l’analisi  effettuata  ha  fatto

emergere la necessità che il Repertorio stesso sia oggetto di un’azione costante di manutenzione

per l’aggiornamento e l’integrazione dei contenuti al fine di renderli adeguati rispetto alle evoluzioni

dei processi produttivi e di lavoro.

Per garantire tale azione, è indispensabile definire una procedura in cui siano identificati in maniera

chiara e trasparente i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli, gli strumenti e le tempistiche necessarie alla

formulazione,  verifica,  valutazione,  validazione  ed  approvazione  delle  proposte  di

integrazione/modifica,  nel  rispetto  dell’impianto  metodologico  che  costituisce  la  struttura  del

Repertorio. 

Al fine di garantire il corretto presidio delle istanze metodologiche ed al contempo il perseguimento

degli obiettivi di coerenza e aderenza alla realtà dei processi produttivi dei contenuti del Repertorio,

la procedura deve essere governata dalla struttura regionale preposta alla gestione del Repertorio

stesso,  identificata  nel  Servizio  della  Governance  della  Formazione  Professionale  –  Direzione

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
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Le  linee  guida  proposte,  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale, prevedono il coordinamento ed il presidio della procedura, al fine di garantire:

− a tutti i soggetti titolati di poter presentare proposte di integrazione/modifica secondo indirizzi e

modalità definite;

− all’amministrazione  regionale  di  verificare  e  valutare  sotto  il  profilo  della  correttezza  e

completezza della documentazione, della coerenza metodologica e della effettiva pertinenza ed

aderenza alla realtà le proposte ricevute;

− all’intero sistema dei soggetti interessati di disporre di una procedura trasparente, chiaramente

definita nelle sue componenti e certa negli esiti.

In relazione ai soggetti che possono presentare proposte di integrazione/modifica, inoltre, le linee

guida identificano come prioritari i soggetti del partenariato economico e sociali, in quanto portatori

del  know how relativo  ai  processi  di  lavoro in termini  di  specifiche tecnologiche,  produttive  ed

organizzative.

Per il medesimo motivo, anche ai fini della valutazione delle proposte sotto il profilo dei contenuti

tecnici, emerge la necessità da parte dell’Amministrazione regionale di avvalersi di professionisti

con specifiche competenze tecnico-professionali con ampia conoscenza dei processi produttivi e di

lavoro all’interno dei contesti  aziendali  regionali,  da reperire secondo le procedure regionali  nel

contesto del mondo produttivo e del lavoro sardo;

Per garantire la formalizzazione delle integrazioni o delle modifiche valutate positivamente sotto il

profilo tecnico, che saranno approvate mediante determinazione del Direttore del Servizio della

Governance della Formazione Professionale, come previsto dalla deliberazione n. 33/9 del 2007, è

opportuno che il competente Servizio definisca la procedura operativa per la presentazione delle

istanze di integrazione o modifica del Repertorio, per la relativa valutazione tecnica (per la quale si

potrà fare ricorso a esperti con ampia conoscenza dei processi produttivi e del lavoro) e per la

formalizzazione degli esiti.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di  approvare  quanto  proposto  dall’Assessore  del  Lavoro,  della  Formazione  Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Gabriella Massidda Giorgio Oppi
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