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Decreto Dirigenziale n. 8 del 13/02/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
REPERTORIO REGIONALE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI EX
DELIBERAZIONE DI GR. N.223 DEL 27.06.2014. APPROVAZIONE SCHEDA
DESCRITTIVA DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE "TECNICO DELLA
CONDUZIONE DEL VIGNETO E DELLA VINIFICAZIONE".INTEGRAZIONE DD. 688/2014 SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE "PRODUZIONI ALIMENTARI".
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n. 10 del 16 Febbraio 2015

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a.

la Deliberazione di G.R. n.223 del 27/06/2014 ha approvato gli indirizzi sul sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione in coerenza con le indicazioni contenute nel Protocollo
metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali,
approvate in IX Conferenza Stato Regioni, garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard
professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP
2006/2011;

b. in attuazione delle citata Deliberazione, con Decreto Dirigenziale n.688 del 03/09/2014 sono state, tra l’altro,
approvate n°15 Qualificazioni afferenti al Settore Economico Professionale “Produzioni Alimentari”, con le relative
schede descrittive delle referenziazioni e degli standard delle competenze tecnico-professionali, riportate all’All.4.

DATO ATTO che
a.

la Qualificazione denominata “Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione”, richiamata al n°11
dell’indice presente nell’All.4, per mero errore materiale, risulta mancante nella Scheda descrittiva;

b. detta Qualificazione professionale, predisposta dall’ARLAS, in qualità di Assistenza Tecnica, secondo la modalità
Maternage ed in linea con gli standard minimi del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
Qualificazioni (art.4, comma 67, L.92/2012 e Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. Atti
n.146/CU) è stata condivisa e validata nel corso dei lavori della specifica Sub-Commissione Regione-Parti Sociali del
Gruppo Tecnico Repertorio, di cui alla D.G.R. 223/2014.

RITENUTO
a. di dover procedere all’approvazione della Scheda descrittiva dello standard tecnico-professionale per la
Qualificazione di “Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione” che, allegata al presente atto – Allegato
1 – ne costituisce parte integrante e sostanziale, a completamento delle schede descrittive relative al SEP “Produzioni
Alimentari” approvate con D.D. n.688/2014.

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
1.

approvare la Scheda descrittiva dello standard tecnico-professionale per la Qualificazione di “Tecnico della
conduzione del vigneto e della vinificazione” che, allegata al presente atto – Allegato 1 – ne costituisce parte
integrante e sostanziale, a completamento delle Schede delle Qualificazioni relative al SEP “Produzioni
Alimentari”, approvate con D.D. n.688/2014;

2.

trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo considerato il Repertorio in
implementazione, quale riferimento regionale univoco per la programmazione e l’adempimento delle
condizionalità ex ante previste dal Regolamento sui Fondi Strutturali e le disposizioni generali sul FSE;

3.

trasmettere il presente atto all’ARLAS, alle DG preposte, ratione materiae,a partecipare al Gruppo Tecnico
Repertorio regionale ai sensi della D.G.R. n.223/2014;

4.

al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul
B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito della Regione Campania
www.regione.campania.it.
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