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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della formazione professionale
Area Coordinamento Politiche di Coesione

D.A.  n.      1194      del  15.09.2021

L' Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 643/Area I/S.G. del 30 
novembre 2017 con cui viene nominato l’Assessore Regionale all’Istruzione 
e alla Formazione Professionale; 

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello 
Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

VISTO l’art.17  della  legge  24.06.1997,  n.196 che  definisce  i  principi  e  i  criteri 
generali  nel  cui  rispetto  adottare  norme  di  natura  regolamentare  per  il 
riordino della formazione professionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la legge 28 giugno 2012 n.92 recante “Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO 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”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 
2015,  concernente  la  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’art. 8 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

VISTA la  Legge  regionale  17  maggio  2016  n.  8  “Disposizioni  per  favorire 
l’economia.  Norme  in  materia  di  personale,  Disposizioni  varie”,  ed  in 
particolare l’art. 30 “Repertorio delle qualificazioni della Regione”;

VISTE le specifiche convenzioni e protocolli d’intesa che la Regione Piemonte e la 
Regione  Siciliana  hanno  stipulato  sia  per  il  trasferimento  del  sistema 
regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle 
competenze sia per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo 
sviluppo,  alla  realizzazione,  all’avviamento  e  alla  gestione  di  sistemi 
informativi volti al potenziamento della società dell’informazione e dell’E-
Government;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.  2570  del  26  maggio  2016,  unitamente  agli 
Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione 
Siciliana  denominato  Repertorio  delle  Qualificazioni,  quale  contributo  al 
piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 giugno 
2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in coerenza con il 
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Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al D.lgs. 16 
gennaio 2013 n 13;

VISTA la  Legge  regionale  29  dicembre  2016  n.  29  “Sistema  di  Certificazione 
regionale”;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  7  marzo  2018 n.  6  “Regolamento  di  attuazione 
dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 Sistema 
di certificazione regionale delle competenze” ;

VISTA la  legge  regionale  14  dicembre  2019,  n.  23  "Istituzione  del  Sistema 
Regionale della  Formazione Professionale"  ed in particolare l’articolo 22 
con il quale “Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  le  parole  "Dipartimento  regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale” sono state sostituite dalle 
parole  “Dipartimento  regionale dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto 
allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale;

VISTO il  decreto  n.  980 del  29  maggio  2020 con il  quale  l’Assessore  regionale 
dell’Istruzione  e  della  Formazione  professionale,  in  via  transitoria,  ha 
attribuito le strutture del funzionigramma di cui all’allegato 1 del D.P. Reg. 
27  giugno  2019,  n.  12  al  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione, 
dell’Università  e  del  Diritto  alla  Studio e  al  Dipartimento regionale  della 
Formazione Professionale;

VISTA la  richiesta  da  parte  dell'Area  3  Programmazione  e  Innovazione  Unità 
Operativa  1  –  Pianificazione  e  programmazione  forestale,  Dipartimento 
regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,  trasmessa con nota prot.  n. 
8427 del  04.02.2020,  acquisita  al  protocollo del  Dipartimento  formazione 
professionale al  n. 13255 del 05.02.2020, per l'inserimento nel Repertorio 
regionale delle Qualificazioni del nuovo profilo di  “  Istruttore forestale di 
abbattimento ed allestimento”,  a seguito della partecipazione dello stesso al 
progetto FOR.Italy;

CONSIDERATO che il Ministero delle politiche agricole, Alimentari e Forestali nell'ambito 
del progetto FOR.Italy intende istituire il profilo di “Istruttore forestale di 
abbattimento ed allestimento” e che lo standard formativo e lo standard di 
erogazione  e  certificazione  sono  stati  condivisi  con  le  regioni  e  validati 
anche da INAPP;

RITENUTA la necessità di definire il profilo di “Istruttore forestale di abbattimento ed 
allestimento ” e la relativa scheda corso per la successiva formalizzazione 
attraverso  l’inserimento  nel  Repertorio  delle  qualificazioni  della  Regione 
Siciliana;

CONSIDERATO che il profilo di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento” e la 
relativa  scheda  sono  stati  predisposti  in  raccordo  con  il  Dipartimento 
Regionale  dello  Sviluppo Rurale  e  Territoriale (  nota  prot.  n.  17281 del 
28.05.2021 e nota prot. n. 48824 del 28.06.2021);

CONSIDERATO che  il  Comitato  Tecnico  è  stato  informato  degli  esiti  della  procedura 
semplificata  attraverso  l’invio  telematico  della  documentazione  da 
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approvare;

RILEVATO necessario,  in  conclusione,  approvare  tutti  i  documenti  tecnici,  parti 
integranti e sostanziali del presente decreto, come sotto elencati:

� Allegato I - Profilo di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”;

� Allegato II - Scheda corso “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”;

DECRETA

ART. 1

Per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  riportate,  sono 
approvati  gli  allegati,  di  seguito  elencati,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, e si dispone l’inserimento del profilo di “Istruttore forestale di abbattimento 
ed allestimento” con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione 
Siciliana:

� Allegato I - Profilo di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”;

� Allegato II - Scheda corso “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento”;

ART. 2
Il  presente  Decreto  verrà  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana e, ai sensi del comma 4, dell’art. 68 della L.r. n. 21 del 12 agosto 2014, sul Sito  
ufficiale della Regione - Dipartimento della Formazione Professionale.

         L’ASSESSORE
Fto. On.le Prof. Roberto Lagalla
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