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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Vincenzo Riommi; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare l’inserimento nel Repertorio dei profili professionali dell’ Installatore e 
manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (Allegato A) e del 
relativo Standard di percorso formativo nel Repertorio degli standard di percorso 
formativo (Allegato B); 

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul canale web della Regione Umbria 
. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Carla Casciari 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Oggetto: Repertorio dei profili professionali e Repertorio degli standard di percorso 
formativo: inserimento Installatore e manutentore di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2. 

 

La Direttiva regionale sul sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di 
attestazione, di cui alla DGR n. 51 del 18/1/2010, ha istituito all’art. 1 comma 1 il Repertorio 
regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza ed il Repertorio degli 
standard di percorso formativo intesi come l’insieme delle rappresentazioni formali del lavoro 
adottate dalla Regione per i propri atti di programmazione.  
Nel contempo la Giunta Regionale, con DGR n.1241 del 24/1/2011 ha approvato l’Avviso 
pubblico “Catalogo unico regionale dell’offerta Formativa individuale” per consentirne 
l’integrazione e l’adeguamento all’evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale, in particolare di quella regionale per quanto attiene al sistema degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.  
Il Catalogo Unico contiene l’offerta formativa regionale ad accesso individuale, destinata a 
soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, relativi ai progetti non direttamente finanziati. 
Per i corsi per i quali è richiesto, ai sensi dell’art. 11 della L. R. 69 del 21/10/1981, il 
riconoscimento da parte della Regione, il Catalogo costituisce l’unico riferimento per il 
rilascio delle attestazioni sugli apprendimenti previste dalla D.G.R. 51/2010. 
L’approvazione dello standard regionale oggetto della presente Deliberazione costituisce atto 
obbligatorio a seguito dell'Accordo Stato-Regioni (Atto n. 13/008/CR10b/C9, in data 
24/01/13, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province "Linee guida per 
l’adozione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria 
di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. 28/2011). 

L'installatore di cui al presente standard professionale è il riferimento per l'acquisizione, 
attraverso svolgimento di apposito percorso formativo (di cui al presente standard di 
percorso formativo articolato per macrotipologie di impianti FER), dei requisiti tecnico-
professionali validi ai fini dell'abilitazione delle imprese iscritte nel registro delle imprese di 
cui al DPR 581/95 o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 443/85, all'esercizio 
delle attività di installazione di impianti all'interno degli edifici di cui all’art. 1 del DM 22 
gennaio 2008, n. 37, per lo specifico dell'installazione e della manutenzione straordinaria di 
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di 
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. Il riferimento è alternativo al 
possesso di: 

 diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università 
statale o legalmente riconosciuta; 

 diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo, 
con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1 del DM 22 gennaio 
2008, n. 37, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo 
di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa 
del settore. 

In particolare gli Standard regionali (professionale e di percorso formativo - articolato per 
macrotipologie di impianti FER-) sono stati sviluppati secondo la logica di migliorare la 
valutabilità delle proposte progettuali avanzate dagli enti di formazione, anche per quanto 
riguarda la migliore gestione delle offerte presentate a Catalogo attraverso un articolato ed 
approfondito livello descrittivo delle singole Unità di competenza e relative UFC, per limitare 
eventuali difficoltà interpretative rispetto a quanto disposto a livello nazionale.  

Ai fini del recepimento nel Repertorio regionale dello standard di percorso formativo 
nazionale si è reso necessario definire i criteri e modalità di accertamento del possesso "di 
adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e 
pratica" da parte degli enti di formazione, con particolare riferimento ai laboratori per 
l'erogazione delle attività pratiche. 
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Sono state definite, inoltre, come richiesto dall’Accordo, le modalità di riconoscimento dei 
crediti formativi e la composizione della commissione d’esame. 

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale: 
1. di approvare l’inserimento nel Repertorio dei profili professionali dell’ Installatore e 

manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili (Allegato A) del 
relativo Standard di percorso formativo nel Repertorio degli standard di percorso 
formativo (Allegato B); 

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul canale web della Regione 
Umbria. 

 
 
 
 
 
Perugia, lì 03/05/2013 L'istruttore 

Lorella La Rocca 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 03/05/2013 Il responsabile del procedimento 

 Lorella La Rocca 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 06/05/2013 Il dirigente di Servizio 

 Daniela Angeloni 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA 

CONOSCENZA 

 
OGGETTO: Repertorio dei profili professionali e Repertorio degli standard di percorso 

formativo: inserimento INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 
TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI ex 
D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2     

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 10/05/2013 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività 

produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema 
produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le 
multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed 

educazione permanente. Politiche attive del lavoro.” 

 
OGGETTO:  Repertorio dei profili professionali e Repertorio degli standard di percorso 

formativo: inserimento INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 
TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI ex 
D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2    

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 10/05/2013 Assessore Vincenzo Riommi 

 FIRMATO 

 
 


