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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9695 del 28/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE E LO STANDARD
MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO DEL "TECNICO PER ATTIVITA' DI CARROZZIERE
DELLE AUTORIPARAZIONI" E DEL "TECNICO PER L'ATTIVITA' DI GOMMISTA DELLE
AUTORIPARAZIONI" GIUSTA D.G.R. N. 395 DEL 17 AGOSTO 2021..
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IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la L.R. n. 18/85 sull’ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata
con D.G.R. n. 3325 del 4 agosto 1986 che disciplina il Settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi
comprese le attività “libere”, artt. 40 e 41.

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento Delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.
Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000 e ss.mm.ii..
Vista la L. R. n. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”.
Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla
struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del
Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015” e ss. mm.ii..
Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015” e
ss.mm.ii..
Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante ‘Struttura organizzativa della Giunta
regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e
s.m.i” con cui è stata disposta, tra l’altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.
Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di
reggenza".
Visto il D.P.G.R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò.
Visto il D.D.G. n.10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim,
tra cui il conferimento ad interim dell’incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale,
Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta.
Visto il D.D.G. n.10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione
organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n.17.
Visti altresì:
la legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina delle attività di autoriparazione e, in particolare l’articolo 7, comma 2, lett.
B);
la legge 11 dicembre 2012 n. 224 recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n.
122 concernente la disciplina delle attività di autoriparazione la quale prevede all’articolo 2,
che le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa adozione dei livelli minimi comuni mediante
Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative;
Visto l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome
di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 luglio 2018, Rep. Atti n. 124/CSR, ai sensi dell’art. 2
della legge 11 Dicembre 2012 n. 224, come modificato dall’articolo 1, comma 1132, punto d),
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della Legge 205/2017, in particolare l’allegato A che definisce gli standards minimi riferiti al
corso di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozziere e
Gommista.
Vista la Circolare n. 3703/C del 9/1/2018 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico che,
recepisce le modifiche apportate alla Legge 224/2012 con la Legge 205/2017, precisando, tra
l’altro, che con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze
giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di
intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola;
CONSIDERATO CHE: con Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 17 agosto 2021 è stato
recepito l’accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 12/7/2018 sugli standard minimi
per la qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di carrozziere e
gommista, e che la stessa demanda a successivo decreto da parte della struttura competente
l’approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del
“Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni e del Tecnico per l’attività di gommista
delle autoriparazioni.
VISTI gli allegati n. 1 e 2 di approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di
percorso formativo del “Tecnico per attività di carrozziere delle autoriparazioni” e del “Tecnico
per l’attività di gommista delle autoriparazioni” che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

Di approvare lo standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del “Tecnico
per attività di carrozziere delle autoriparazioni” e del “Tecnico per l’attività di gommista delle
autoriparazioni” allegati n. 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 17 agosto 2021.
DI DEMNADARE al Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, al
quale lo stesso viene notificato, l’adozione del decreto di espunzione dal Repertorio regionale
delle qualificazioni e delle competenze, il profilo regionale di “Operatore per la riparazione,
sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli (carrozziere d’auto,
riparazione, verniciatura carrozzeria).
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11, sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs
n.33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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