DECRETO N.

108

DEL

13 FEB. 2018

OGGETTO : L.R. n.19/2002 e s.m.i. - DGR n.2120/2015, L.R. n.3/2009 art. 25 – DGR n.2238/2011 e s.m.i..
Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento delle sedi operative accreditate alla
Formazione e agli Enti accreditati anche ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo 5/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si conferma l’iscrizione all’elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati e l’iscrizione all’elenco degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro a
seguito di verifica relativa al mantenimento dei requisiti di accreditamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
• Visto l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 con
DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
• Vista la L.R. n. 3/2009 art. 25: “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro - Accreditamento”
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.: “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi
per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);
• Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia
di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.”;
• Visto, in particolare, che tale DGR n. 2120/2015 prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di
accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di
cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. art. 7 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” - comma 1. L’Ufficio
competente verifica, di norma annualmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario, il mantenimento del
possesso dei requisiti di cui al Capo III, disponendo controlli, anche in loco”.
•

Viste le note Protocollo Reg. n. 361092 del 28/08/2017, n. 368758 del 04/09/2017, n. 368765 del 04/09/2017, n.
368770 del 04/09/2017 e n. 384553 del 14/09/2017 con le quali la Direzione Lavoro, comunicava a tutti gli
Organismi di Formazione accreditati e agli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo
5/2017 - un totale di 53 sedi operative accreditate alla Formazione e 22 Enti accreditati anche ai Servizi al
Lavoro - che avrebbero avuto luogo le verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento;

•

Visti gli esiti delle verifiche di mantenimento, eseguite ai sensi della summenzionata DGR n. 2120/2015,
secondo cui 41 sedi operative accreditate alla Formazione hanno soddisfatto pienamente tutti i requisiti, mentre
per le restanti 12 sedi operative accreditate alla Formazione sono state oggetto di avvio del procedimento di
sospensione;

•

Visti gli esiti delle verifiche di mantenimento, eseguite ai sensi della summenzionata DGR n. 2238/2011,
secondo cui 15 Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro hanno soddisfatto pienamente tutti i requisiti, mentre
per i restanti 7 Operatori sono stati oggetto di avvio del procedimento di sospensione;

•

Viste inoltre le risposte relative al procedimento di rilascio autorizzazioni / certificazioni punti 1.2 - 1.3
pervenute da parte delle amministrazioni competenti;

• Ritenuto di dover prendere atto che 41 sedi operative hanno rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR n.
2120/2015 All. B, di cui all’Allegato A del presente provvedimento; mentre 12 sedi operative, di cui
all’Allegato B del presente provvedimento, sono state oggetto di avvio del procedimenti di sospensione e/o
revoca dell’accreditamento la cui istruttoria è tuttora in corso;

Mod. A - originale

• Ritenuto di dover prendere atto che 15 Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro hanno rispettato tutti i requisiti
previsti dalla DGR n. 2238/2011, di cui all’Allegato C del presente provvedimento; mentre 7 Operatori, di cui
all’Allegato D del presente provvedimento, sono state oggetto di avvio del procedimento di sospensione e/o
revoca dell’accreditamento la cui istruttoria è tuttora in corso;
• Considerato che il sistema di mantenimento dei requisiti di accreditamento ex All. B punto 3 alla DGR n.
2120/2015 prevede anche la verifica della perfomance delle attività svolte dagli OdF dal primo accreditamento o
dall’ultima visita di audit;
• Considerata la complessità dell’istruttoria del requisito di cui al punto precedente in quanto i dati sono relativi
ad aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative;
• Viste le LL.RR. n. 1/1997, n. 19/2002 e s.m.i e n. 3/2009;
• Viste le DDGR n. 2238/2011, n. 2120/2015 e n. 1147/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.
DECRETA
1. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale delle sedi operative degli Organismi di Formazione accreditati
indicati nell’Allegato A e gli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro indicati nell’Allegato C del presente
provvedimento;
2. di demandare a successivo provvedimento le risultanze dell’istruttoria del procedimento di mantenimento in
capo agli Organismi di Formazione e agli Operatori ai Servizi al Lavoro di cui all’Allegato B e all’Allegato D;
3. di rinviare, nel caso di mancato soddisfacimento del requisito delle attività svolte ex All. B punto 3 alla DGR n.
2120/2015, ad un successivo provvedimento di avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- Dott. Pier Angelo Turri -
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DECRETO N.

108

DEL

13 FEB. 2018

OGGETTO : L.R. n.19/2002 e s.m.i. - DGR n.2120/2015, L.R. n.3/2009 art. 25 – DGR n.2238/2011 e s.m.i..
Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento delle sedi operative accreditate alla
Formazione e agli Enti accreditati anche ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo 5/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si conferma l’iscrizione all’elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati e l’iscrizione all’elenco degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro a
seguito di verifica relativa al mantenimento dei requisiti di accreditamento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
• Visto l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 con
DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
• Vista la L.R. n. 3/2009 art. 25: “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro - Accreditamento”
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.: “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi
per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);
• Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia
di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.”;
• Visto, in particolare, che tale DGR n. 2120/2015 prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di
accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di
cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. art. 7 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” - comma 1. L’Ufficio
competente verifica, di norma annualmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario, il mantenimento del
possesso dei requisiti di cui al Capo III, disponendo controlli, anche in loco”.
•

Viste le note Protocollo Reg. n. 361092 del 28/08/2017, n. 368758 del 04/09/2017, n. 368765 del 04/09/2017,
n. 368770 del 04/09/2017 e n. 384553 del 14/09/2017 con le quali la Direzione Lavoro, comunicava a tutti gli
Organismi di Formazione accreditati e agli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo
5/2017 - un totale di 53 sedi operative accreditate alla Formazione e 22 Enti accreditati anche ai Servizi al
Lavoro - che avrebbero avuto luogo le verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento;

•

Visti gli esiti delle verifiche di mantenimento, eseguite ai sensi della summenzionata DGR n. 2120/2015,
secondo cui 41 sedi operative accreditate alla Formazione hanno soddisfatto pienamente tutti i requisiti, mentre
per le restanti 12 sedi operative accreditate alla Formazione sono state oggetto di avvio del procedimento di
sospensione;

•

Visti gli esiti delle verifiche di mantenimento, eseguite ai sensi della summenzionata DGR n. 2238/2011,
secondo cui 15 Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro hanno soddisfatto pienamente tutti i requisiti, mentre
per i restanti 7 Operatori sono stati oggetto di avvio del procedimento di sospensione;

•

Viste inoltre le risposte relative al procedimento di rilascio autorizzazioni / certificazioni punti 1.2 - 1.3
pervenute da parte delle amministrazioni competenti;

• Ritenuto di dover prendere atto che 41 sedi operative hanno rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR n.
2120/2015 All. B, di cui all’Allegato A del presente provvedimento; mentre 12 sedi operative, di cui
all’Allegato B del presente provvedimento, sono state oggetto di avvio del procedimenti di sospensione e/o
revoca dell’accreditamento la cui istruttoria è tuttora in corso;

Mod. B - copia

• Ritenuto di dover prendere atto che 15 Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro hanno rispettato tutti i requisiti
previsti dalla DGR n. 2238/2011, di cui all’Allegato C del presente provvedimento; mentre 7 Operatori, di cui
all’Allegato D del presente provvedimento, sono state oggetto di avvio del procedimento di sospensione e/o
revoca dell’accreditamento la cui istruttoria è tuttora in corso;
• Considerato che il sistema di mantenimento dei requisiti di accreditamento ex All. B punto 3 alla DGR n.
2120/2015 prevede anche la verifica della perfomance delle attività svolte dagli OdF dal primo accreditamento
o dall’ultima visita di audit;
• Considerata la complessità dell’istruttoria del requisito di cui al punto precedente in quanto i dati sono relativi
ad aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative;
• Viste le LL.RR. n. 1/1997, n. 19/2002 e s.m.i e n. 3/2009;
• Viste le DDGR n. 2238/2011, n. 2120/2015 e n. 1147/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.
DECRETA
1. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale delle sedi operative degli Organismi di Formazione accreditati
indicati nell’Allegato A e gli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro indicati nell’Allegato C del presente
provvedimento;
2. di demandare a successivo provvedimento le risultanze dell’istruttoria del procedimento di mantenimento in
capo agli Organismi di Formazione e agli Operatori ai Servizi al Lavoro di cui all’Allegato B e all’Allegato D;
3. di rinviare, nel caso di mancato soddisfacimento del requisito delle attività svolte ex All. B punto 3 alla DGR n.
2120/2015, ad un successivo provvedimento di avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

firmato - Dott. Pier Angelo Turri -
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