
 
 
OGGETTO: Resp. Tecnico Impresa Gestione Rifiuti. 
 
 
Con riguardo all'oggetto, si puntualizza quanto segue: 
 
PROGRAMAZIONE REGIONALE IN MATERIA – STANDARD TECNICO PROFESSIONALI – 
RECEPIMENTO DISPOISIZIONI MINISTERIALI EX DM 120 DEL 2014 
Normativa regionale di riferimento per Percorsi formativi a rilascio di Abilitazioi: DGR 45 del 2005 (a cura 
dell'allora AGC17 Settore FP), In Delib. La Giunta aveva deciso di rifarsi totalmente alle disposizioni del 
Ministero del 1999 vista la concorrenza della materia. 
Nel 2014, l'emanazione del DM 120 sancisce criteri in materia di programmazione, nel rispetto della funzione 
esclusiva, in tal senso da parte del Ministero preposto. Quando si entra nel merito della Formazione 
professionale – però - e della conseguente gestione delle attività correlate, la competenza diventa 
esclusivamente regionale. Nell'alveo della presa in carico delle disposizinoni del Ministero dell'ambiente che 
si recepiscono, si dà attuazione alla gestione delle attività formative a rilascio di qualificazione ex DGR 
808/2015  nel rispetto della programmazione regionale in materia di f.p.. 
 
VERIFICHE FINALI: 
Autorizzazioni ex DGR 808/2015 alle Ag. Accreditate ex DGR 242/2013. Esami finali persorso formativo 
completo e di Aggiornamento: a cura delle Commissioni regionali con opzione di definirle secondo due 
possibili opzioni: 
1) Presenza contestuale nelle Commissioni regionali di 1 referente del Ministero Ambiente e 1 
Referente del Comitato Nazionale e Camera di Commercio. Esame regionale ed Esame Camera di 
Commercio contestuale. 
2) Presenza disgiunta con Esame regionale come previsto dalla riforma in atto sulla f.p. Regionale da 
intendersi propedeutico a quello della Camera di Commercio. 
 
PROCEDURA DA ADOTTARE: DGR di recepimento del DM 120/2014 con le Deliberaz  dek 30 MAGGIO 
2017, nn. 6 e 7 con contestuale autonomia di gestione delle attività di formazione professionale per il tramite 
delle Ag. Formative accreditate, nel provvedimento da emanare rientra la scelta di cui ai punti 1 e 2. 
 
STORIA 
La normativa regionale ex DGR 45/2005 è .ancora riferimento normativo della DG 11 Regione Campania 
(allora AGC17 Settore Formazione Professionale)  per i percorsi formativi a rilascio di Abilitazione. In tale 
contesto, nel 2005, si diede luogo ad una catalogazione ante riforma titolo V della Costituzione che assegna 
competenza esclusiva sulla materia della formazione professionale alle regioni, anche con riferimento a temi 
oggetto di competenza esclusiva nazionale come è il caso di specie: Ambiente 
Ad oggi, il riferimento normativo nazionale non è più il DM del 1999 (come richiamato in DGR 45/2005) 
sebbene il DD N.120 DEL 2014, emanato dunque successivamente alla riforma ed alla presa in carico della 
esclusità della competenza sulla materia della f.p. assegnata alle regioni. 
Successivamente alla emanazione del D.M. n.120 del 2014, sono state emesse dallo stesso Ministero 
disposizioni inerenti la programmazione sulle azioni correlate alla figura professionale di Ns interesse. 
Regione Campania prende in carico recependo con Atto deliberativo regionale  le disposizioni ex DDMM 
nn.6 e 7 e poi si conferma la completa autonomia della gestione delle attività formative correlate 
 
 


