DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 953 del 24 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: L. n. 241, art 21 quater sospensione, in autotutela, dell’efficacia del DDPF n. 757
del 30 novembre 2017 e DDPF n. 761 del 30 novembre 2017, limitatamente ad
azioni formative finalizzate alla qualifica di operatore di nidi domiciliari.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di sospendere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/90, l’efficacia del
DDPF n. 757 del 30 novembre 2017 e DDPF n. 761 del 30 novembre 2017,
limitatamente ai progetti per “Operatore nidi domiciliari” e “Aggiornamento operatore
nidi domiciliari” rispettivamente identificati con cod. Siform: 1002567 – 1002568 1002934 – 1002898 – 1002667 – 1002599 – 1002598, essendo in via di
perfezionamento la modifica della L.R. n.9/2003, relativamente, tra l’altro, alla figura
professionale su indicata;
2. di non autorizzare, pertanto, l’avvio delle azioni formative individuate al punto
precedente;
3. di stabilire che fino alla formale definizione della nuova normativa regionale di
riferimento, richiamata al precedente punto 1, eventuali richieste di autorizzazione ai
sensi della L.R. n.16/90 per l’attuazione di azioni formative finalizzate al rilascio della
qualifica di operatore di nidi domiciliari non saranno esaminate;
4. di disporre che le azioni formative autorizzate, in corso di svolgimento, per il
conseguimento della qualifica di operatore di nidi domiciliari, produrranno il rilascio
dell’attestato di qualifica salvo prevedere la frequenza di eventuali momenti di
aggiornamento;
5. di trasmettere copia del presente atto, con valore di notifica, agli Enti che hanno
proposto i progetti individuati al punto 1;
6. di adottare il presente atto nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività,
pubblicità e trasparenza oltre che ai principi dell’ordinamento comunitario, al fine di
consentire il migliore perseguimento dell’interesse pubblico e la salvaguardia dei
potenziali soggetti interessati o portatori di interesse, nel dovuto rispetto della legge e
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delle norme vigenti;
7. di pubblicizzare il presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Marche, nonché su SIFORM 2;
8. di evidenziare che avverso il presente atto è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della legge n. 241/90, ricorso in sede giurisdizionale al TAR Marche o, ai sensi del
D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione sul BUR Marche;
9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 L.n.241/90, e s.m.i. avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
 L. 13 luglio 2015 n. 107, ad oggetto: “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”;
 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 65, ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera
e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”
 L.R. 13 maggio 2003 n. 9, ad oggetto: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei
servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie e modifica della L.R. 12 aprile n. 46 concernente: promozione e coordinamento
delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;
 D.G.R. n. 1038 del 09 luglio 2012, ad oggetto: “Disciplina del servizio sperimentale “Nidi
domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)” e
determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle
famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le
politiche della famiglia di cui all’intesa Stato – Regioni del 7/10/2010, pari ad €
1.250.000,00”;
 D.G.R. n. 1197 del 01 agosto 2012, ad oggetto: “Approvazione del profilo professionale
di “Operatore di nidi domiciliari” e del relativo standard formativo ai sensi dell’allegato
“C”, lettera b), della DGR 1038 del 09/07/2012 recante “disciplina del servizio
sperimentale Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera
c)”;
 DDPF n. 459 del 31/08/2017, ad oggetto: “L.R. n. 16/1990, art. 10 – Disposizioni per
l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.)”;
 DDPF n. 757 del 30 novembre 2017, ad oggetto: “L.R. 16/90-DGR n. 992/2017 e DDPF
n. 459/2017 Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro - Autorizzazione di azioni formative e di
ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda
individuale (FORM.I.CA.)”;
 DDPF n. 761 del 30 novembre 2017, ad oggetto: “L.R. 16/90-DGR n. 992/2017 e DDPF
n. 459/2017 Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro - Autorizzazione di azioni formative e di
ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda
individuale (FORM.I.CA.) per il Servizio territoriale di Macerata”.

Motivazione
La legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione prevede la delega al Governo per l’adozione di atti legislativi al fine di provvedere
al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni in materia di istruzione e
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a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il riordino e
l’adeguamento della normativa.
In particolare, il D.lgs n. 65/2017, all’art. 4, comma 1, lettera e), stabilisce “la qualificazione
universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento
della laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per
complessivi 60 crediti formativi universitari….”.
Considerato che con i DDPF n. 757/2017 e DDPF n. 761/2017, in attuazione della DGR n.
992/2017 e DDPF n. 459/2017, ai sensi della L.R. n. 16/90, artt. 10 e 11, sono stati autorizzati
progetti formativi presentati per il profilo di “Operatore nidi domiciliari”, rispettivamente
identificati con cod SIFORM 1002567 – 1002568 - 1002934 – 1002898 – 1002667 – 1002599
– 1002598, in autotutela, ai sensi della L. n.241/90, art. 21 quater si ritiene opportuno
sospendere l’efficacia di tale autorizzazione fino all’adeguamento della normativa regionale di
riferimento, al fine di evitare di pregiudicare le aspettative di quanti interessati a frequentare le
azioni formative di cui trattasi, dal momento che la qualifica professionale eventualmente
rilasciata potrebbe non avere validità.
Si evidenzia, inoltre, che per le attività formative in corso, già avviate ed ancora da concludersi,
potrà essere rilasciato il titolo previsto, il quale, comunque, è suscettibile di conferma a seguito
dell’obbligo di frequenza di azioni formative integrative.
L’atto che si propone di adottare non comporta, né può comportare impegno di spesa a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente ad
oggetto: L. n. 241, art 21 quater sospensione, in autotutela, dell’efficacia del DDPF n. 757 del
30 novembre 2017 e DDPF n. 761 del 30 novembre 2017, limitatamente ad azioni formative
finalizzate alla qualifica di operatore di nidi domiciliari.”.
Il responsabile del procedimento

(Daniele Catalani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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