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Regolamento di attuazione dell'art. 28 della L.R. 17 maggio 1995, 111 (Formazione Professionale).  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 26/9 del 28.3.1996; ILCOMMISSARIO 

DEL GOVERNO, pur consentendo l'ulteriore corso del provvedimento, invita l'Amministrazione Regionale a 

porgere attenzione su quanto segue: 

- sulla base del presupposto che l'espressione «dovrà individuare nuove fasce di qualifica», di cui all'art. 2/2 

del Regolamento, sia da intendersi nel senso che l'Unità Operativa Albo del Servizio Formazione 

Professionale è attribuito un compito di proposta di dette nuove fasce di qualifica (ferma restando la necessità 

di recepimento ed approvazione della proposta stessa da parte del competente Organo Regionale). IL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente Regolamento: 

Art. 1 Finalità 1. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le procedure per l'utilizzazione 

degli operatori iscritti nell'Albo regionale a esaurimento, indicato nel presente regolamento con il termine 

Albo, di cui all'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1995 n. 111, indicato nel presente regolamento con il 

termine Legge. 2. E legittimato alla iscrizione all'Albo il personale in costanza di rapporto di lavoro nelle 

strutture formative di cui al comma 1 dell'art. 29, in servizio alla data del 2 ottobre 1985 ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, e quello acquisito, entro e non oltre la 

data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1995, n. 111 e senza aumento di organico ai sensi del comma 

3, dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101. 3. Ai fini della applicazione del presente 

regolamento il Settore Formazione Professionale provvede entro 30 giorni dalla approvazione del presente 

regolamento alla ricognizione degli aventi diritto alla iscrizione all'Albo, sulla base delle indicazioni fornite 

dalle strutture formative interessate, verificate d'ufficio. 4. L'elenco nominativo del personale identificato con 

il procedimento di cui al precedente comma è approvato con ordinanza dirigenziale e notificato alle strutture 

formative di cui all'art. 29 comma 1 della Legge, e pubblicato sul BURA. 5. Trascorsi quindici giorni dalla 

data di pubblicazione sul BURA l'elenco diviene esecutivo; entro la stessa data chiunque abbia interesse può 

chiedere, con istanza documentata rivolta al Dirigente del Servizio Formazione Professionale, la modifica o 

l'integrazione dell'elenco. 6. Il Dirigente del Servizio decide entro trenta giorni con proprio provvedimento 

avverso. 7. Ai fini del presente regolamento per strutture formative si intendono esclusivamente i soggetti di 

diritto ai quali sono imputabili gli effetti giuridici delle convenzioni di cui all'art. 29, comma 1, della Legge, 

che siano stati convenzionati per almeno due anni, anche non consecutivi nei periodi di programmazione 

1991-93 e 1994-96, purché almeno uno dei due anni cada all'interno del periodo di programmazione 1994-

1996. 8. Le cessioni di contratti di lavoro tra strutture formative e altri soggetti effettuate dopo la data di 

entrata in vigore della Legge sono prive di effetto ai fitti del presente regolamento, e non implicano in nessun 

caso che il soggetto cessionario, per effetto della cessione, sia qualificabile come struttura formativa ai sensi 

dell'art. 29, comma 1, della Legge. Art. 2 Procedure di iscrizione 1. L'Albo è tenuto dall'Unità Operativa 

Albo del Servizio Formazione Professionale ed è articolato per fasce di qualifica in relazione alle pregresse 

esperienze lavorative e/o alle nuove professionalità acquisite attraverso riqualificazione (con corsi gestiti 

dalla Regione Abruzzo), o insegnamento per un periodo continuativo di almeno due anni nella stessa materia 

nelle strutture della Formazione Professionale, o al titolo di studio, secondo il modello predisposto dal 

predetto Servizio sulla base dei requisiti certificati dall'Ente di appartenenza. 2. Alla luce di quanto previsto 

dal comma 1 art. 2 l'Unità Operativa dovrà individuare nuove fasce di qualifica. 3. Le strutture formative 

inoltrano gli elenchi dei propri dipendenti mediante le procedure di cui al precedente comma 1 al Servizio 

Formazione Professionale. 4. Ciascun avente diritto, qualora possieda i requisiti necessari, può essere iscritto 

all'interno di più aree disciplinari. Art. 3 Gestione della mobilità 1. Il personale iscritto all'Albo è utilizzato in 

mobilità tra le strutture formative indicate nell'art. 29, comma 1, della Legge per lo svolgimento delle attività. 

2. Le strutture formative e le Agenzie, a qualsiasi titolo costituite, dopo la stipulazione della convenzione, 

procedono alla individuazione di personale aggiuntivo eventualmente necessario tra quello iscritto all'Albo in 

stato di mobilità, dandone comunicazione al Servizio Formazione Professionale. Il rifiuto dell'incarico 

conferito comporta la cancellazione dall'Albo. 3. I soggetti di cui al comma 2 non possono procedere ad 



 

alcun conferimento di incarico ad esterni prima di aver espletato la mobilità all'interno dell'Albo. Le strutture 

pubbliche di formazione professionale sono tenute ad applicare la suddetta norma tramite convenzione. 4. I 

soggetti di cui al comma 2 entro 15 giorni dall'approvazione del piano devono comunicare all'Unità 

Operativa Albo del Servizio F.P. il personale impegnato nelle attività assegnate e quello messo in mobilità, e 

le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate e di cui l'ente è carente. Art. 4 

Disposizioni finali 1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento l'iscritto che chiamato non 

partecipa ai corsi di cui al comma 6 dell'art. 29 della Legge, o rifiuta di sottoporsi alla relativa valutazione, è 

cancellato dall'Albo. 2. Le strutture formative di cui al precedente articolo 1 comma 7, prima di presentare 

alla Regione l'elenco del personale in esubero, sono tenute a compensare al loro interno, comprese le sedi 

decentrate e i vari centri da esse dipendenti, le richieste di figure professionali esterne con le esigenze di 

mobilità. Il presente Regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Dato 

a L'Aquila, addì 6 maggio 1996 Falconio 


