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AssEssoRAro RE'T'NALE DELLA r^T#fr^,"[Ii-lErr,r* cHE socî^,' E DEL LAVoRoDrPARrr,lAENro REGToNALE DEL LAVoRo DELUriiprEoo DELL'oRrENrAi ENro oÉi !Èiuia eDELLE ATTIVITA'FORAAATTVE - IL DIRToENTE oENERALE

lo Statuto dello Regione Siciliono;
lo legge regionole 30 oprire lggr, n.10 "Disposizioni per i provvedimentiomministrotivi, il dirítto di occesso oi documenti omministrotivi e lo migliorefunzionalitò dell'aîtivitò omministrotivo;
la legge n. t96/97 "Norme in moterio di promozione dell,occu pozione,,:
il D.Lgs. 2t aprile zooo, n. 1g1, come modif icato dol D.Lgs. 19 dicembr e zooz, n.297 ,recante "Disposizioni per agevolare t'incontro tro domon da e offerto di lovoro, inottuozione dell'ort. 45, commo !,letterao) dello L. t7 maggio L999, n. !44,,:
la legge regionale 15 moggio 2ooo, n.10 "Disciplino del personole regionale edell' or gani zzozione degl i uf f i c i del lo Regíone,,;
lalegge n. 30/03 "Delego al Governo in moterio di occupozíone emercoto del lovoro,,;
il D'Lgs n' ?76/03 "Attuozion e delle deleghe in moterio di occupazi one emercato dellovoro";
la legge regionole n. t5/?oo4 "Adempimenîi in moterío dí occup azionee mercoto dellovoro";

il D.Lgs. 25 giugno ZOOA, n. !!2,,'Disposizioni urgenti
semplificozione, lo competitiviÌà, la stabilizzazione
perequazione Tributqria,,, recante modifiche ollo
opprendistoto (qrt. 23);

per lo sviluppo economico, lo
def fo finanza pubblico e lo

disciplino del controtto dí

per fa riorganizzazione dei
dell 'Amministrozione dello

la legge regionale 1ó dicembre ZOOg, n. 19 .Norme
Dipartimenti regionoli. Ordinomento del Governo e
P,egione":
il Decreto del Presidente dello Regione siciliono b dicembre aoog, n. t?"Regofomento di ottucztone del Titolo fr dello legge regionale t6 dicembre 200g, n.19":



if Decreto del Presidenle dello Regione Siciliono n. 370 del ?8 giugno ZOLO:

CONSIDERATO che, nell'ombito della implementoÀone delle politiche ottive del lovoro, deve ritenersi
elemento guolíficonte pe? l'occesso e lo permonenzo nel mondo del lovoro la
formazione professionole dei soggetti destinqtori dell'intervento;

CONSIDERATA lo inderogabile necessità di odottore.il Repertorio Regionole dei profili professionali,
contenente l'elenco delle figure professionoli carotterizzonti il sistemo economico-
produttivo del territorio regionale;

Per le motivozioni di cui in premesso che gui si intendono integralmente riportote:

DECRETA

Art. 1
E'odottoto il Repertorio Regionole dei profili professionoli dello Regione Siciliono che costituisce porte
integrante del presenfe decreto:

Art .2

ff Repertorio Regionole dei profili professionoli potrà esse?e oggetto di modifiche ed inlegrqzioni ol
soprcwenire di condizioni che lo richiedono;

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicoto integrolmente sul sito istituzionole del Dipartímento Regionole del
Lovoro dell'fmpiego dell'Orientamento dei Servizit e delle Attività Formqtive
www.regione.sici I io. itllqvoro nonché pubblicoto integralmente, sul sito
www.opprendistotoregionesiciliq.it per la notificq, oi sensi dell'art. 9 della legge regionole n. t1/t99t, e
successive modif iche e integrazioni.
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