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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

PRESIDIO FORMAZIONE E SERVIZI PER L'IMPIEGO PESARO-URBINO E ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 174 del 17/08/2005 art. 3 comma 1 – D.G.R. 319 del 19/03/2012 – D.G.R. 

1686 del 3/12/2012 e D.G.R. 44 del 30/01/2017. Esame Tecnico-Pratico per il 

conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio in forma di 

impresa dell’attività di “Acconciatore” da sostenersi dinnanzi alla 

Commissione Territoriale Permanente per il Presidio di Formazione e Lavoro di 

Ancona – Indizione sessione d’esame  ANNO 2017                                                       

DECRETA

1. Di  indire una sessione  per l’Esame tecnico-pratico per il conseguimento dell’abilitazione 
professionale per l’esercizio in forma di impresa dell’attività di Acconciatore  presso la 
Comm issione Territoriale Permanente per il territorio Ancona  nei giorni  03 e 04 aprile 
2017;

2. Di prendere atto che, a seguito del riordino delle funzioni già attribuite alle Province, le 
Commissioni Territoriali Permanenti non sono state operative per un lungo periodo e, 
pertanto, è necessario soddisfare le richieste già agli atti degli Uffici;

3. Di ammettere alla sessione d’esame in oggetto le richieste già pervenute entro il  15 
febbraio 2017 , data in cui si è conclusa, con il supporto della struttura regionale 
centrale, l’istruttoria sulle richieste agli atti entro il predetto termine;

4. Di stabilire che le domande  pervenute  successiv amente  alla data del 15/02/2017 
saranno trasmesse per l’istruzione e la valutazione al Presidio  di Fermo  che  sta 
predisponendo i necessari atti per un ulteriore  A vviso  P ubblico finalizzato all’operatività 
di una successiva Commissione d’Esame;

5. Di prendere atto delle prove standard e della tempistica per l’esame tecnico-pratico per 
acconciatore così come previsti dalla D.G.R.  1199/2012, dalla D.G.R. 1686/2012 e da 
ultimo dalla D.G.R. 44 del 30/01/2017;

6. Di stabilire che l’esame tecnico-pratico si svolgerà presso  una delle sedi del Presidio di 
Pesaro-Urbino;

7. Di stabilire che il costo di partecipazione all’esame tecnico-pratico per acconciatore a 
carico dell’utente è, così come previsto dalla D . G . R .  n. 1 686 /2012, pari ad  € 50,00  e 
sarà corrisposto per mezzo di bonifico bancario sul conto:
IBAN: IT 12 N 06055 02600 000000003740 presso Nuova Banca Marche spa
Indicando nella causale: “NOME COGNOME-QUOTA ESAME ABILITAZIONE 
ACCONCIATORE Presidio Ancona”;

8. Di disporre che, a pena di esclusione, ciascun candidato consegnerà l’attestazione del 
versamento effettuato al Presidente della Commissione in fase di accesso alla sessione 
d’esame, unitamente all’esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità;

9. Di stabilire che il sorteggio della prova d’esame tecnico-pratica previsto al punto 3 del 
dispositivo della D.G.R. n. 1686/2012 si terrà alle  ore 11.00 del giorno  10   marzo 2017 
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presso gli uffici del Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego  di  Ancona, Via Raffaello 
Sanzio n. 85, 1° piano;

10.Di pubblicare sul sito  www.regione.marche.it alla sezione  “news ed eventi”  l’elenco dei 
soggetti risultati in p ossesso dei requisiti previsti,  de i soggetti esclusi,  l’indic azione della 
prova sorteggiata, la sede e l’orario della prova d’esame;

11.Di pubblicare il presente atto nel sito regionale www.norme.marche.it ;
12.Di pubblicare il presente atto, per estratto, nel B.U.R. della Regione Marche;
13.D i dare esecuzione al procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge n. 

241/90, quale responsabile del procedimento la dott.ssa Novella Caprari; 
14.D i dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere 

ricorso al Tar Marche entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Claudia Paci)

Documento informatico firmato       

digitalmente 

http://www.regione.marche.it
http://www.norme.marche.it
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