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Prove
d' ~ s am e
t e cnic o - prat i 'h e
per acconc iat ore
i nna nz i al le Co mmissi on i perm a ne nti. Adeguamento della
DGR n . J 19 9 del 0 1/0 8 /2 0J2 e della D.G.R. n. 1686 del
03 / 12 / 2012
a s'g u lto de l ri ordin o de lle funzioni
am minist r a Live g la e s e l'c it a t e da l l e Provi nce di cui
a ll.a 1.R. n . 13 de l 03 / 04 / 201 5

Lu nedì
30 genn a io 20 17. nella se de de ll a R g ione Marche, ad Ancona,
ìn v ia Ge nti l e da f a br j a no,
si è
ri un ita la Giunta reg i onal e ,
regol a rm e nt e convo cRL '

Sono presenti:
-

LUCA CERJSCJ O ~r
MANU EL A BORA
LOR ETT A BRAV I
FABRIZIO CES ETTI
MaRENO PTERO Nl
ANG ELO SCIAP I CHETTI

Pr e s idente
As sessore
Assess or e
Ass e ssor e
As se s so re
Ass e ss ore

È as s en te:
- ANNA CAS I NI

Vi c ('p r e s iden t e

Co n s t a t a t o i l nu mer o l e gal e p r J
va lid ità dc-' ll'ad un anza, ass ume la
Pres i de n za i l Pr e s id e nt e del l a Gi un ti'] cf2l:.i onal e , Luca Ceri s ci oli . Assiste
alla s e dut n , in a s senza del Segre ta rio d .11 a Gi unta r e gionale, il
Vices e grelario, Fa bio Ta vazza n i .
Rife ri sce i n qu a l i ~ di r e l a tore l' As ses so r e Lor e tta Brav i.
La deliber z ione in ogge tto è approvat a all ' unan im it à dei pre senti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Cons ig lio regionale il _ _ _ _ __ __ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ __ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Cons iglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ __

L' INCARICATO

L' INCARlCATO

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Prove d'esame tecnico-pratiche per acconciatore innanzi alle Commissioni
permanenti. Adeguamento della D.G.R. n. 1199 del 01/08/2012 e della D.G.R. n. 1686 del
03/12/2012 a seguito del riordino delle funzioni amministrative già esercitate dalle Province
di cui alla L.R. n. 13 del 03/04/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
.
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento
Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro e 'l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non de
riva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e
Internazionalizzazione;
VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1.

DELIBERA

• di stabilire che, a seguito del riordino delle funzioni amministrative già esercitate dalle Province
disposto dalla L.R. n. 13 del 03/04/2015, le Commissioni territoriali permanenti preposte all'esame
di abilitazione per acconciatore di cui alla DGR 1199/2012, allegato A, risulta composta da:
1, Un rappresentante della Regione Marche, Ente competente al rilasCio del titolo, con funzione di
Presidente;

2. Due commissari in possesso della qualifica di acconciatore designati congiuntamente dalle asso
ciazioni di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro;
• di adeguare le DGR 1199/2012 e 1686/2012 sostituendo ogni riferimento alle Province con
l'espressione "Presidi territoriali di formazione e lavoro";
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• di stabilire che, ai fini del contenimento dei costi della procedura, ciascun Presidio territoriale
individui sul territorio di competenza la soluzione logistica più adeguata allo scopo;
• di demandare agli stessi Presidi l'individuazione di appositi capitoli del bilancio regionale per la
gestione finanziaria della procedura;
• di stabilire che, al fine di soddisfare le numerose richieste già pervenute, in fase di riawio delle
attività delle suddette Commissioni, ciascun Presidio territoriale attivi una o più sessione d'esame
per il territorio di competenza;
• di stabilire, inoltre, che ciascun Presidio, ripresa l'ordinaria funzionalità, operi secondo le linee guida
di cui all'Allegato A della D.G.R. 1199 del 01/08/2012 che qui si intendono interamente richiamate;
• di prevedere, infine, la possibilità di ammettere alle prove d'esame, su Presidio diverso da quello
geografico di riferimento, soggetti che per particolari esigenze, non prevedibili a priori, ne facciano
richiesta .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

!fàbriz-.io-ecrstaf
Il Vice Segretario della Giunta regionate
(FilbiQ Tava~ni)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
RIFERIMENTI NORMATIVI

•
•
•

Legge 17 Agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore;
L.R. 20 novembre 2007 , n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista;
Accordo del 29 Marzo 2007 tra la Conferenza Stato - Regioni, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura
dell 'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;
• Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della
Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle
competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza
unificata il 19 Giugno 2003, riferito ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione
professionale, siglato il 5 Ottobre 2006 .
• L. 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni dei Comuni", nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha disposto il
nuovo assetto delle istituzioni locali e disciplinato l'organizzazione, le modalità di riordino delle
funzioni di competenza della Provincia, quale Ente territoriale di Area Vasta, demandando allo
Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non
fondamentali;
• L.R. n. 13 del 03/04/2015 avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province", che ha dettato le norme in attuazione dell'art. i, comma
89, della L. 56/2014 e, in particolare, le funzioni trasferite alla Regione, comprendenti tra l'altro,
quelle relative alla Formazione Professionale ex art. 5 comma i, della L.R. n. 16/1990
(Ordinamento del sistema di formazione professionale) e art. 1 della L.R. n. 2/1996 (Delega alle
Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione
Europea;
• DGR n. 319 del 19/03/2012 "Approvazione del profilo professionale di "Acconciatore" e dei relativi
standards formativi ";
• DGR n.1199 del 01/08/2012: "Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni
Provinciali per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. 174/2005, alla L.R. 17/2007 e alla
DGR 319/2012" .
• DGR n. 1686 DEL 03/12/2012; "Standardizzazione delle prove d'esame tecnico-pratiche per
acconciatore innanzi alle Commissioni provinciali permanenti di cui all'allegato A della DGR 1199
dell'01/08/2012.

MOTIVAZIONI

Con la DGR n. 319 del 19/03/2012 sono stati approvati il profilo professionale e gli standards formativi
dell'acconciatore.
Con la DGR n. 1199 del 01/08/2012 sono state approvate le Linee guida, condivise tra Regione Mar
che e Amministrazioni Provinciali, per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. 174/2005, alla
. L.R. 17/2007 e alla DGR 319/2012.
Con la stessa DGR (allegato A) sono stati disciplinati l'istituzione ed il funzionamento della Commis
sione permanente per acconciatore preposta all'esame di abilitazione di cui all'art., 3 comma 1 della
L. 174/2005 così composta:
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1. Un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente al rilascio del titolo con funzione di
Presidente;
2. Due commissari in possesso della qualifica di acconciatore designati congiuntamente dalle associa
zioni di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro
Successivamente con la L. 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Pro
vince, sulle unioni e fusioni dei Comuni", nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione, ha di
sposto il nuovo assetto delle istituzioni locali e disciplinato l'organizzazione, le modalità di riordino delle
funzioni di competenza della Provincia, quale Ente territoriale di Area Vasta, demandando allo Stato e
alle Regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali.
In attuazione della Legge di cui sopra, la Regione Marche ha approvato la L.R. n. 13 del 03/04/2015
avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", e
ha dettato le relative norme attuative riportando nella propria competenza diverse funzioni compren
denti, tra l'altro, quelle relative alla Formazione Professionale ex art. 5 comma 1, della L.R. n. 16/1990
(Ordinamento del sistema di formazione professionale) e art. 1 della L.R. n. 2/1996 (Delega alle Pro
vince delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall 'Unione Europea).
A seguito del predetto riordino di funzioni ed al fine di favorire la libera iniziativa di impresa, si reputa
opportuno che la Commissione permanente preposta all'esame di abilitazione per acconciatore di cui
all'art. 3 comma 1 della L. 174/2005 continui ad operare nei territori provinciali (ora "presidi territoriali") ,
con la stessa tempistica e con le stesse modalità individuate delle D.G.R. n. 1199/2012 e 1686/2012.
Tutto ciò premesso si ritiene necessario adeguare le DGR 1199/2012 e 1686/2012 sostituendo ogni ri
ferimento alle Province con l'espressione "Presidi territoriali" e stabilendo che la Commissione risulta,
di conseguenza, composta da :
1. Un rappresentante della Regione Marche, ente competente al rilascio del titolo, con fun.zione di Pre
sidente;
2. Due commissari in possesso della qualifica di acconciatore designati congiuntamente dalle associa
zioni di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro

ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra si propone l'adozione della deliberazione avente ad oggetto: Prove d'esame
tecnico-pratiche per acconciatore innanzi alle Commissioni permanenti. Adeguamento della
D.G.R. n. 1199 del 01/08/2012 e della D.G.R. n. 1686 del 03/12/2012 a seguito del riordino delle
funzioni amministrative già esercitate dalle Province di cui alla L.R. n. 13 del 03/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Silvana Arnaldi)

!4~fJL ~.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO DEI
PRESIDI TERRITORIALI DI FORMAZIONE E LAVORO
1/ sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalia presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della regione.
Il Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coord.
Presidi Terr~oriali di Fprmazione e Lavoro

. \(~

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n._-----<b""""-_ pagine, di cui n.
allegati che fanno parte integrante della stessa.
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pagine di

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(F~a)
11 Vice Segretario della Giunt~ regionale
(Fabio a v~

