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Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 249  DEL  25/02/2022 

 
 

OGGETTO:   D.D. n.51 del 30/08/2018 - Avviso "Elenco pubblico aperto degli operatori 
abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di 
individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi e 
certificazione delle competenze". Iscrizione operatori abilitati ed 
aggiornamento elenco febbraio 2022. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
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Visti 
− il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali 

e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

− il Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 “Definizione di un 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”; 

− il Decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Istituzione del Quadro nazionale delle 
qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”; 

− l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento 
recante: “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento 
permanente ed all'organizzazione delle reti territoriali”; 

Visti altresì i Regolamenti europei in materia; 
Preso atto che la Regione Umbria, con D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 - “Quadro 
regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e 
riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione” ha 
ottemperato a quanto disposto dal primo dei tre punti sopra richiamati, definendo 
l’architettura ed i principi di metodo del sistema, denominato CERTUM, con riferimento, fra 
l’altro, a: 

− i soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio 
dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze (Art. 10); 

− la composizione delle commissioni di certificazione (Art. 11); - lo sviluppo delle 
risorse di sistema (Art. 17);  

− la forma della modulistica e le norme di redazione, che attesta: l’individuazione, la 
messa in trasparenza e validazione (allegato C), la forma della modulistica e le 
norme di redazione del certificato di qualificazione professionale (allegato D) - i 
requisiti professionali minimi per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione 
dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (Allegato 
E); 

Preso atto che con atto D.G.R. del 23 luglio 2018, n. 816 la Giunta Regionale ha adottato il 
documento recante “Disposizioni per l’abilitazione degli operatori e la titolazione degli 
organismi all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione e certificazione delle competenze di cui al Decreto del Ministero del lavoro, di 
concerto con il MIUR, “Definizione di un 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”, del 30 giugno 2015 nonché per 
l’abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi ed altresì ha adottato ed inscritto nel 
relativo Repertorio regionale nuovi standard professionali in sostituzione degli analoghi 
standard approvati con D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 - “Quadro regolamentare unitario 
concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei 
crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”; 
Dato atto che con D.D. del 28/08/2018, n. 51 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici: 
1)“Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all’esercizio delle funzioni a presidio 
dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi 
e certificazione delle competenze” e 2) “Certificazione delle Unità di competenza: “Esercitare 
l’accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle 
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competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento 
dei crediti formativi nella Regione Umbria” e “Esercitare la pianificazione e la realizzazione 
delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del 
riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”, dove, in particolare, nell’allegato 
1, si descrivono le modalità di accesso all’elenco pubblico al fine di svolgere l’attività di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze e, nell’allegato 2, invece si 
descrivono le modalità per il riconoscimento delle unità di competenza propedeutiche 
all’iscrizione nel suddetto elenco; 
Visto la D.D. del 05/09/2018, n. 62 con la quale è stato approvato e pubblicato, nel portale 
ufficiale della Regione Umbria, area lavoro e formazione e nel Bollettino Ufficiale Regionale, 
l’avviso pubblico: “Percorsi formativi di accompagnamento alla certificazione delle unità di 
competenza costituenti titolo per l’iscrizione all’elenco pubblico aperto degli operatori abilitati 
all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze”; 
Richiamata la D.D. del 22/10/2018, n.303 “Avviso pubblico per percorsi formativi di 
accompagnamento alla certificazione delle unità di competenza costituenti titolo per 
l’iscrizione all’elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all’esercizio delle funzioni a 
presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti 
formativi e certificazione delle competenze. Pubblicazione dell’elenco nominativo dei 
partecipanti al percorso formativo di tipo “A” e “B”. 
Tenuto conto che sono stati condotti a termine positivamente, i percorsi formativi previsti dai 
provvedimenti sopra riportati. 
Ritenuto di dover dar seguito a quanto disposto dalla D.D. del 28/08/2018, n. 51 in merito 
alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di iscrizione all’”Elenco 
pubblico aperto degli operatori abilitati all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione 
dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione 
delle competenze” stabilendo un termine di decorrenza per la presentazione di dette istanze; 
Vista la D.D. n.976 del 01/10/2019 di ARPAL Umbria con la quale è stato determinato il 
termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione nell’Elenco stabilendo 
che tali istanze possono essere presentate a far data dal 01 ottobre 2019; 
Dato atto che la predetta D.D. n.976/2019 dà la possibilità di presentare istanza di iscrizione 
per tutte e tre le Sezioni dell’Elenco ovvero: 

• Sezione 1: Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza 
delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi; 

• Sezione 2: Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del 
riconoscimento dei crediti formativi; 

• Sezione 3: Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 
curricolare e professionale. 

Preso atto che nella D.D. n.1342 del 05/12/2019 è stato determinato di rinviare l’istruttoria 
delle istanze pervenute per l’iscrizione nella Sezione 3 a momento successivo 
all’implementazione dei percorsi formativi di accesso all'esercizio del ruolo, predisposto ed 
erogato a titolo gratuito dalla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL 
Umbria, conforme a quanto disposto dall’Allegato E – Punto E3 della DGR 25 luglio 2016, 
n.834 - “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione 
delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 
2015 – Adozione”; 
Vista la D.D. n.24 del 20 gennaio 2020 nella quale è stato specificato che il suddetto rinvio 
non è operante per le istanze di iscrizione relative alle Aree di Attività (ADA), afferenti al 
Settore Economico Professionale 23, di seguito riportate: 

− ADA.18.01.11 (ex ADA.23.181.584) Personalizzazione degli interventi formativi 
− ADA.18.01.17 (ex ADA.23.182.590) Supporto alla individuazione e alla messa in 

trasparenza delle competenze 
− ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) Cura degli aspetti metodologici per la 

valutazione delle competenze ai fini della valida-zione e/o certificazione 
per tutti quei soggetti già iscritti - o in possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione – ad 
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entrambe le sez. 1 e 2 dell’Elenco, in quanto per essi risulta ultroneo il percorso formativo 
previsto all’art.4 dell’Avviso Pubblico “Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati 
all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze” (D.D. n. 
51/2018) dal momento che le competenze acquisibili tramite detto percorso sono ricomprese  
tra quelle già certificate per l’iscrizione alle sezioni predette; 
Ritenuto di dover procedere all’istruttoria delle istanze pervenute per l’iscrizione nella 
Sezione 1, nella Sezione 2 e nella Sezione 3 dell’Elenco pubblico,  
Dato atto che il Servizio Politiche Integrate del Lavoro ha dato inizio all’istruttoria di 
ammissibilità - secondo quanto disposto dall’Avviso pubblico di cui D.D. n.51 del 30/08/2018 
- delle istanze presentate; 
Vista l’istanza presentata da Longetti Luisa e Montanari Marta a valere sulle tre sezioni 
dell’Elenco nella quale il suddetto chiede, relativamente alla sezione 3, l’iscrizione per le 
seguenti ADA: 

− ADA.18.01.07:  Orientamento informativo; 
− ADA.18.01.09:  Consulenza orientativa e bilancio di competenze; 
− ADA.18.01.11:  Personalizzazione degli interventi formativi; 
− ADA.18.01.17: Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle 

competenze; 
− ADA.18.01.18: Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle 

competenze ai fini della validazione e/o certificazione; 
Dato atto che le ADA: 

− ADA.18.01.07 - Orientamento informativo; 
− ADA.18.01.09 - Consulenza orientativa e bilancio di competenze; 

fanno riferimento allo standard professionale “Sistema di competenze necessarie a svolgere 
attività di orientamento. Funzioni: informativa, consulenza orientativa, accompagnamento a 
specifiche esperienze di transizione” non più presente nel Repertorio regionale delle 
qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard professionali” e che 
pertanto l’istanza di iscrizione all’elenco per le suddette ADA non può essere accolta e che 
per lo stesso motivo decade l’iscrizione alle stesse di Giovagnoni Francesco (ivi iscritto con 
la D.D. n. 347 del 27/03/2020). 
Valutato che Longetti Luisa e Montanari Marta sono in possesso di tutti i requisiti per 
l’iscrizione a tutte e tre le sezioni dell’Elenco (ADA.18.01.11, ADA18.01.17 e ADA.18.01.18) 
risultando, dunque, per loro ultroneo il percorso formativo previsto all’art.4 dell’Avviso 
Pubblico “Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all’esercizio delle funzioni a presidio 
dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti formativi 
e certificazione delle competenze” (D.D. n. 51/2018); 
Dato atto della chiusura della fase istruttoria relativa alle istanze presentate per l’iscrizione 
nella Sezione 1, nella Sezione 2 e nella Sez. 3 dell’elenco pubblico; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di dichiarare ammissibili le istanze presentate dai soggetti di cui all’allegato A al 
presente atto “Iscrizione operatori abilitati – Elenco ammessi febbraio 2022”; 

2. di approvare l’iscrizione nell’ "Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati 
all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e 
validazione, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze" dei 
soggetti di cui all’allegato B al presente atto “Operatori abilitati - Iscrizione febbraio 
2022”; 

3. di dichiarare decaduta l’iscrizione di Giovagnoni Francesco alla sezione 3 dell’Elenco 
unicamente per l’ADA.18.01.07 - Orientamento informativo e per l’ADA.18.01.09 - 
Consulenza orientativa e bilancio di competenze, in quanto facenti riferimento allo 
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standard professionale “Sistema di competenze necessarie a svolgere attività di 
orientamento. Funzioni: informativa, consulenza orientativa, accompagnamento a 
specifiche esperienze di transizione” non più presente nel Repertorio regionale delle 
qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard professionali”; 

4. di aggiornare l’”Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle 
funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, 
riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze” così come 
riportato nell’allegato C “Operatori abilitati – Aggiornamento elenco febbraio 2022”; 

5. di dare atto che i predetti allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria e nel sito ufficiale di ARPAL Umbria all’indirizzo 
www.arpalumbria.it; 

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 25/02/2022 L'Istruttore 

- Stefano Pagnotta 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 25/02/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Responsabile 
- Carla Collesi 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 25/02/2022 Il Dirigente  

- Paolo Sereni 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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D.D. n.51 del 30/08/2018 - Avviso "Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle 

funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti 

formativi e certificazione delle competenze". 

ISCRIZIONE OPERATORI ABILITATI 

 

ELENCO AMMESSI FEBBRAIO 2022 

 

 Cognome e nome Sezione Elenco 

 LONGETTI LUISA Sezione 1 – Sezione 2 – Sezione 3 

 MONTANARI MARTA Sezione 1 – Sezione 2 – Sezione 3 
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D.D. n.51 del 30/08/2018 - Avviso "Elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle 

funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, riconoscimento dei crediti 

formativi e certificazione delle competenze". 

 

OPERATORI ABILITATI - ISCRIZIONE FEBBRAIO 2022 

 

SEZIONE 1 
ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE 

COMPETENZE, ANCHE AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

 
Cognome e nome Posta elettronica 

1 LONGETTI LUISA luisa.longetti@gmail.com 

2 MONTANARI MARTA marta.mia@tin.it 

 

 
 
 
 

SEZIONE 2 
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE, ANCHE AL FINE DEL RICONOSCIMENTO 

DEI CREDITI FORMATIVI 

 

 
Cognome e nome Posta elettronica 

1 LONGETTI LUISA luisa.longetti@gmail.com 

2 MONTANARI MARTA marta.mia@tin.it 
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SEZIONE 3 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE PER GLI ASPETTI DI CONTENUTO CURRICOLARE E PROFESSIONALE 

 

01 

Cognome e nome Posta elettronica 

LONGETTI LUISA luisa.longetti@gmail.com 

Area di Attività (ADA) Ambito dell’attività valutativa con riferimento al Repertorio Profili professionali della Regione Umbria 

ADA.18.01.11 - Personalizzazione degli 

interventi formativi 

Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del 

Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione 

e alla messa in trasparenza delle 

competenze 

Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del 

Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti 

metodologici per la valutazione delle 

competenze ai fini della validazione e/o 

certificazione 

Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 
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02 

Cognome e nome Posta elettronica 

MONTANARI MARTA marta.mia@tin.it 

Area di Attività (ADA) Ambito dell’attività valutativa con riferimento al Repertorio Profili professionali della Regione Umbria 

ADA.18.01.11 - Personalizzazione degli 

interventi formativi 

Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del 

Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione 

e alla messa in trasparenza delle 

competenze 

Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del 

Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria. 

ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti 

metodologici per la valutazione delle 

competenze ai fini della validazione e/o 

certificazione 

Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria.   

 

 

 

 

 


