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IL DIRIGENTE

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
s.m.i.; 

Visto il D.P.G.R 8 agosto 2003, n. 47/R che approva il "Regolamento di esecuzione della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 ",  come modificato  con d.p.g.r 3/R/2015 e da ultimo con  d.p.g.r
1/R/2018 e in particolare l’art. 66 decies, comma 5;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1295 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta ai sensi dell’art. 17, comma 2 
della l.r. 32/2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 3 aprile 2018 che modifica il disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R 32/2002, approvato con DGR 532/2009, che in particolare:
-  ha  modificato  il  paragrafo  A.2.2  2  dell'allegato  A  “Esperto  di  settore  e  procedura  per  la
formazione  dell’elenco  regionale”   che  disciplina  la  gestione  e  l’aggiornamento  dell’Elenco
regionale  degli  esperti  di  settore,  specificando  i  requisiti  per  ottenere l’iscrizione  nel  suddetto
elenco, le finalità e le condizioni di permanenza nell’elenco regionale;
-ha rinviato al dirigente del settore competente l'adozione degli atti conseguenti;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  5755  del  19/04/2018  "Nomina  di  Insiel  Mercato  S.p.A.  quale
responsabile esterno del trattamento dei dati personali per la realizzazione del Sistema Informativo
Elenco Regionale esperti di Settore (ERES). Approvazione schema tipo di convenzione

Ritenuto di approvare l' “Avviso regionale per la costituzione di un elenco regionale di esperti di
settore di cui agli artt.66 ter e 66 decies del DPGR 47/R/2003”, allegato A al presente atto, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’“Avviso regionale per la costituzione di
un elenco regionale di esperti di settore di cui agli artt. 66 ter e 66 decies del DPGR 47/R/2003”,
allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
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49095813a0a0457702d5e6e31749b8bddae488d0703b78b3f374adc3c7c8bcbe

elenco esperti di settore
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