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Oggetto e ambito di apPlicwione

Con la presente legge 1* Regione istituiece e disciplina il sistema regionale
della formaziàne professionale ai sensi dell"arlicclo I17 della Costituzione, terzc e
quarto co§ulla, e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al
fine di rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori, irt coerenea
con le strategie dell'Unione suropse per lo sviluppo delle risorse umane. La
formazione piofessionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel
quadro degli obiettivi della progmrnmazione economica e tende a favorire

L

1;accupazione, I'inelusione sociale, la produttività e I'evoluzione dell'arganizzazione
del lavoro in armoaia cou il progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge csncorrÉ ad assicurars lo sviluppo dell'identità perscnale e
sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'ugrragliqara e
delle pari oppo$unità, in relazione alle condizioni fisiche, culhrali, sociali e di
genÈre.

3.Per rcalizzare le furalità di cui al comma 1, la Regione determiria I'alloeazione
delle funzioni amministrative disciplinate dalla presÉnte legge nel rispetto dei
principi di sussidiariotà e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione
ànche mediante la collabornzitrne con soggotti privati, csrpi intermedi ed enti locali.

4" Le inizi*tive di formazione professionale costituiscotto un servizio di interesse
pubblieo iuteso ad assicurare un sisterna dl interventi formativi frnalizzaa alla

di{fusione delle conoscenze tesriche e pratiche necessarie per svolgere rusli
professionali, rivolti al primo inserimsnto, alla qualificazione, alla riqualificazione,
alla specializzaaione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratOri in ur
quadro di formaziose pennan€nte.

Art.2.
§istama re§on*le della fortnazione prafessianole

r. Al

sisiema regiO4ale della formazione professionale *fferiseono
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3. L'Assessore regionare per listnrzione e la formazione
professionale, e*tro
dodici mesi dalla data
yyàa in vigore delra presente legge, ar fine di migriorare
!i
I'ef,Ecienza e refscacia der sistema iorrnativo,
,no pr"prTi-dJcreto, indiv_idua ed
ad91ta yrum.ryti oggettivi per Ia valutazione
delia quutia?*rr'.rr* fornariva, con
particalare riferimento ararnisurazione
deila
arg[;e**r*"i, det Iivello
di »oddisfazione e di §uccesso formativo degli
allievi, **rrà-rlru idoueità delle sedi
di emgazioae didattica e ai risultati raggiunti.

prrf*;;;;

4' Gli enti di fotmazione p,rofessionale assicuranon
coll cadenzaalmetso triermalq
I'aggiornamenro professionàle del proprio p*r*ui"

*uiù--uu." di programmi
coucsrdari con I'^A"ssesssrato r*gìonàre drrt,ist*dÀ;;
e ìeila f,ormazione
professionale, d'iiltesa co1 le partl sociali.
Aila coper,rr; ;-i rerativi orreri ri
prowede ricorrendo ai fondi interprofessi.onali
e à ,onàu"t" dele polirichr
uazion*li

ir

materia.

5. Pe.r Ie finalità di cui allarticolo 12, camrna 3, I,Assessore
regiorale per
I'istruzione e la forrnaeione professiorraie ài*ipu"à-*"n-pi*prio
decreto le
procedure ed i requisiti per la inoividuazione
dei percorsi di eicegenza formafiva,
anche awalendosi del supporro e defl,audiring
*"tÀo ;ro à ,oeerni
--' specializzati
nel campo della segnalazione dei percorsi forrietivi
ui quarta.Arr.20"
Sistemet

inhrmotivo

-l' La Regione, nel. rapporto con gii altri soggetti della pubblica arnministraziane
ed i soggetri privai poinvolti ni sirtema
dell'istruzio*e e della f*rmazione
professiouale, athra idouee misure di semprificazione
mediante l,utilizzo di
strumenti telematici {inforunation &. cammunication
technorases) a disposizione
dell'amministrarione, ar fine di garantire una
gestione deile prassi
procedurali, secordo modalirà da definirsi effieioate
,";
successiv*
;;r":;me,.ro
dgll'Assessore regionare per lishuzione e, per
Ia formazione professiouare, in
cj:t:s'a coa le politiche di digitalizzazianedella pubblicu ur*iniir*ione
adottate

dal Govemo regionale.

2' All'attuaziorre der pressnte articcro si prowede con Ie
risorse umane,
*"u* ououi o maggiori

strumentali e fmanziarie.disponibili a legislazione
uigente,
oneri per la finanza pubblica.
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La Legione promuove e sostiene Ia forraazione
professionale cantinua dei
dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori
anche in collabarazione con le
università, gli enti di ricerca pubbrici e Ie associazioui
rapprereotutive

degri

,d

e'ti

I

;/
,.*+:
.dv,:i -

;i
i§

}E

'q

ì..;
',i*

ri
:i{

.nr:"

,'L ,-*+.''

, q."",
-.,$'

;' .:i /{:'"*"
a
&
..i

{i
o1

eopra trer*a
^

dan sruo ufficuane deryq

G,u.R-s copia

mom vanfida

per

na

