n. 72 del 21 Novembre 2011

Delibera della Giunta Regionale n. 582 del 29/10/2011

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
PROFILI PROFESSIONALI CORSI AUTOFINANZIATI - L.845/78 - D.G.R. 45 DEL
21/01/2005 - CORREZIONE SCHEDA PROFILO "DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
FUNEBRE - AGGIORNAMENTO"
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
- Che con delibera di G.R. n. 45 del 21/01/2005 si provvedeva al riconoscimento dei corsi di
formazione professionale autofinanziati stabilendo gli indirizzi operativi per i percorsi formativi;
-

Che, in conformità a quanto regolamentato dall’Art. 7 della L.R. n.12 del 24/11/2001 “Disciplina
ed Armonizzazione delle Attività Funerarie”, con Delibera di G.R. n.963 del 15/05/2009 si
approvavano n.12 percorsi formativi per operatori funerari e cimiteriali (Allegato A) e n.12
schede descrittive corrispondenti ad ogni percorso formativo individuato (Allegato B)
autorizzando l’integrazione delle stesse a quelle previste dalla suddetta delibera 45/05 e successive
modifiche ed integrazioni;

-

Che al punto 2 e punto 4 dell’Allegato A con Cod. 2801/07 e Cod. 2801/09 sono stati individuati i
profili professionali della durata di 120 ore di “Direttore tecnico dell’impresa funebre
(aggiornamento)” e di “Responsabile dell’attività cimiteriale (aggiornamento)”, riservati a
soggetti con esperienza documentata almeno biennale nel profilo (comma 1 Art.7 - L.R.
12/2001);

CONSIDERATO
- Che per mero errore materiale è stato riportato nelle schede descrittive dei profili professionali
Cod. 2801/07 (Allegato B – pag.2) e Cod. 2801/09 (Allegato B – pag. 4) quale livello di
riferimento il II livello appartenente ai percorsi formativi della durata di 600 ore e il cui requisito
per l’accesso è il Diploma di Scuola Superiore;
-

che nella scheda descrittiva riferita al profilo professionale Cod. 2801/07 è stato omesso il termine
“aggiornamento” , così come precisato nell’Allegato A per il rilascio degli Attestati di
Abilitazione;

RITENUTO
- di dover procedere alla correzione degli errori materiali tramite rettifica delle schede descrittive
inserite nell’Allegato B della Delibera n.963 del 15/05/2009 così come di seguito rappresentato:
ALLEGATO B (pagina 2):
“Direttore Tecnico dell’impresa funebre (aggiornamento)” sostituisce
dell’impresa funebre”

“Direttore Tecnico

Livello I sostituisce Livello II
ALLEGATO B (pagina 4)
Livello I sostituisce Livello II
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VISTA
- La Legge n.845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- La L.R. n.12 del 24/11/2001 ““Disciplina ed Armonizzazione delle Attività Funerarie”
- La L.R. n.14 del 14/11/2009 “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di
lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”
- La Delibera di G.R. n.45 del 21/01/2005
- La Delibera di G.R. n.963 del 15/05/2009;
- La Delibera di G.R. n.1849 del 18/12/2009
Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

1. di rettificare le schede descrittive inserite nell’Allegato B parte integrante della Delibera n.963 del
15/05/2009, così come di seguito rappresentato:
ALLEGATO B (pagina 2):
“Direttore Tecnico dell’impresa funebre (aggiornamento)” sostituisce
dell’impresa funebre”

“Direttore Tecnico

Livello I sostituisce Livello II
ALLEGATO B (pagina 4)
Livello I sostituisce Livello II
2. di stabilire che l’esperienza di almeno due anni, per l’accesso ai percorsi formativi dei profili
indicati nelle schede allegate, debba essere acquisita alla data dell’entrata in vigore della presente
Delibera;
3. di integrare la delibera di G.R.45/05 e successive modifiche ed integrazioni con le predette
schede;
4. di trasmettere il presente atto all’Assessore con delega alla Formazione Professionale; al
Coordinatore dell’Area G.C. n.17; al Settore 05 dell’A.G.C. 17, alle Amministrazioni Provinciali
competenti per territorio per il prosieguo di competenza ed Al Settore Stampa Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
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