
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO

SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Il Dirigente Responsabile: GRONDONI GABRIELE

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero interno di proposta: 2013AD006999

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 5163 - Data adozione: 03/12/2013

Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Oggetto: Approvazione degli standard  professionali in termini di competenze/Aree di Attività relativi a Sicurezza sui luoghi di lavoro, Sistemi di Security e Sistemi Informativi applicati in ambito portuale, aeroportuale e logistico e in termini  di conoscenza/capacità relativi alla terminologia e fraseologia in Lingua inglese applicati in ambito portuale, logistico e marittimo

Data certificazione: 05/12/2013

 -



IL DIRIGENTE 
 

Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/09 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;  
 
Visto il decreto del Direttore generale n. 2606 del 04 luglio 2013, avente per oggetto Direzione 
Generale “Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle competenze” - riorganizzazione 
dell'Area di coordinamento "Formazione, orientamento, lavoro"; 
 
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 17.04.2012, n. 32 - Approvazione Piano di 
Indirizzo Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro); 
 
Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è provveduto ad approvare il “Disciplinare per 
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della 
L.R. 32/2002” e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Vista la DGR n. 1179 del 19.12.2011, con la quale si approvano le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007.2013” e successive 
modifiche ed integrazioni;     
 
Vista la DGR 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09) che approva la direttiva regionale in 
materia di accreditamento; 
  
Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. B-
Attività riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2012 n. 610 avente ad oggetto: “DGR 
532/09 e s.m.i. - Approvazione indirizzi regionali per la messa a sistema delle procedure di 
validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”; 
 
Considerato che la suddetta deliberazione all’allegato A prevede, tra le attività di sperimentazione, 
l’attivazione dei processi di validazione e certificazione delle competenze per i lavoratori del 
settore della Logistica e dei Trasporti, in particolare nell’ambito delle professioni portuali; 
 
Ritenuto necessario approvare gli standard professionali in termini di competenze/Aree di Attività 
relativi a Sicurezza sui luoghi di lavoro, Sistemi di Security e Sistemi Informativi, applicati in 
ambito portuale, aeroportuale e logistico che caratterizzano le professionalità operanti nel settore, 
da utilizzare nell’ambito delle attività di sperimentazione dei servizi di messa in trasparenza, 
registrazione nel Libretto formativo, validazione e certificazione delle competenze per i lavoratori 



del settore della Logistica e dei Trasporti di cui alla DGR 610\12, rispettivamente allegato A, B e 
C  parti integranti e sostanziali del presente decreto;  
 
 
Ritenuto necessario altresì,  approvare gli standard professionali in termini di conoscenze e 
capacità relativi alla terminologia e fraseologia in Lingua inglese specifica del settore portuale, 
logistico e marittimo, che caratterizzano le professionalità operanti nel settore, da utilizzare 
nell’ambito delle attività di sperimentazione dei processi di validazione e certificazione delle 
competenze per i lavoratori del settore della Logistica e dei Trasporti di cui alla DGR 610\12, 
allegato D parte integrante  e sostanziale del presente decreto; 
 
Considerato che i percorsi formativi attivati nell’ambito delle attività di sperimentazione dei 
processi di validazione e certificazione delle competenze per i lavoratori del settore della 
Logistica e dei Trasporti di cui alla DGR 610\12, allegato A, dovranno rispettare gli standard di 
durata previsti per la progettazione di percorsi formativi riferiti  ad Aree di Attività appartenenti a 
figure di addetto (110 ore) e tecnico (75 ore); 
 
 
Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del 
completamento del Cruscotto di Governo, se ne deduce per l’attività del presente decreto il codice 
0203010000. 
 

 
DECRETA 

 
 

− Di approvare gli standard professionali in termini di competenze/Aree di Attività relativi a 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, Sistemi di Security e Sistemi Informativi, applicati in 
ambito portuale, aeroportuale e logistico che caratterizzano le professionalità operanti nel 
settore, da utilizzare nell’ambito delle attività di sperimentazione dei servizi di messa in 
trasparenza, registrazione nel Libretto formativo, validazione e certificazione delle 
competenze per i lavoratori del settore della Logistica e dei Trasporti di cui alla DGR 
610\12, rispettivamente allegato A, B e C  parti integranti e sostanziali del presente 
decreto; 

− Di approvare gli standard professionali in termini di conoscenze e capacità relativi alla 
terminologia e fraseologia in Lingua inglese specifica del settore portuale, logistico e 
marittimo, che caratterizzano le professionalità operanti nel settore, da utilizzare 
nell’ambito delle attività di sperimentazione dei processi di validazione e certificazione 
delle competenze per i lavoratori del settore della Logistica e dei Trasporti di cui alla DGR 
610\12, allegato D parte integrante  e sostanziale del presente decreto. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della 
L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007. 
 
 
 
 
                                                                                  Il Dirigente 
                                                                             Gabriele Grondoni 
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