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ORDINANZA N. 806 DEL 28-07-2016
OGGETTO: Approvazione delle prescrizioni per l’ammissione di candidati privatisti agli esami di estetista e
acconciatore.
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale n. 43 del 24/12/2013 con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Educativi e per il Lavoro (ARSEL Liguria) e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 21/03/2014 avente per oggetto “Agenzia Regionale
per i servizi educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria) in cui si nomina il Dott. Roberto Dasso in qualità di
Direttore Generale di ARSEL Liguria a decorrere dall’01/04/2014 per la durata di 5 anni;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 18 e ss.mm.ii. “Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e Orientamento”, che all’art.16, comma 2, prevede che ARSEL, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 3 della l.r. 43/2013 e ss.mm.ii, svolga le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali
e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale,
secondo le disposizioni impartite dalla Regione;
Atteso che la predetta L.R.18/09 all'art 90 comma 6 disciplina l’ammissione agli esami di candidati
privatisti;
Vista legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzione conferite alle Province in
attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni)” che prevede:
- all’art.5, comma 1, l’attribuzione alla Regione delle funzioni sulla formazione professionale già
esercitate dalle Province;
- all’art.5, comma 3, l’esercizio delle funzioni sulla formazione professionale da parte di Regione
Liguria avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL);
- all’art.8, comma 1, il trasferimento della suddetta funzione alla Regione con decorrenza dal 1° luglio
2015;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 di approvazione del Piano triennale
regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012, prorogato ai sensi dell’art. 56, comma 4,
della legge regionale 18/2009;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2014 n. 992, con cui si conferma l’applicazione alla
programmazione 2014/2020 PO FSE dei seguenti provvedimenti:
• le Disposizioni Attuative – Azioni Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Ob.
“Competitività Regionale e Occupazione” – Anni 2009/2013, approvate con deliberazione di
Giunta regionale 19 giugno 2009, n. 824 e s.m.i.; – il Manuale per la gestione e la
rendicontazione;
• il Manuale operativo di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre
2011, n.2836;

•
•

il Manuale dei Controlli di I° livello dell’Autorità del Gestione del PO FSE Ob.
Competitività regionale e Occupazione – approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre
2012, n. 3672;
la deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1391 “Approvazione indirizzi e
metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e
somme forfettarie - di cui al Reg. (CE) n. 396/2009 e Linee Guida per i controlli di
operazioni finanziate con U.C.S.

Visto il Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI
2014IT05SFOP006 - approvato con decisione della Commissione C(2014)9752 finale del 12 dicembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. 6 di presa d’atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione;
Visto il decreto del Dirigente 3 giugno 2015 n.1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2015 n.1029 di “Designazione di ARSEL Liguria
quale Organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art.123 del Regolamento
(UE) n.1303/2013 tra l’Autorità di Gestione del PO FSE 2014/2020 e ARSEL, in qualità di Organismo
Intermedio”;
Richiamato l'Accordo siglato il 1/10/2015 ai sensi dell'art. 123, comma. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra il
Settore Sistema regionale della Formazione, in veste di Autorità di Gestione del POR, e il Direttore Generale
di Arsel Liguria, ai sensi della predetta DGR n.1029/2015;
Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
Visto il Decreto Ministeriale 21 marzo 1994, n. 352 Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei
programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di
estetista;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2014 n. 1192 “Percorsi abilitanti all’ esercizio
dell’attività di estetista ai sensi della Legge n.1 del 4 gennaio 1990. Approvazione corso integrativo per
soggetti in possesso del coerente titolo di qualifica professionale o diploma professionale regionale
conseguiti nell’ambito dei percorsi di durata triennale/ quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e
Formazione professionale (IeFP)”;
Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
Vista la Conferenza Stato – Regioni del 29 marzo 2007 Accordo tra 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 dello standard professionale nazionale dell’acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005
n.174;
Vista la legge regionale 5 giugno 2009 n. 23 Disciplina dell’attività’ di acconciatore in attuazione della legge
17 agosto 2005, n. 174;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2011 n. 1184 “Percorsi abilitanti all’esercizio
dell’attività di “Acconciatore” ai sensi della L. n. 174 del 17 agosto 2005 e della legge regionale 11 maggio
2009, n.18. Approvazione standard formativo e contenuti minimi del corso di formazione”;
Preso atto che il sopra citato Manuale per la gestione e la rendicontazione, approvato con Decreto del
Dirigente n. 2836 del 18/10/2011 e s.m.i., individua disposizioni specifiche in merito all’ammissione agli
esami di candidati privatisti così come specificatamente previsto nel comma 6 dell'art 90 della L.R. 18/09;
Considerato che il Manuale per la gestione e la rendicontazione, prevede , inoltre, che l’iter relativo al
deposito della documentazione relativa ai candidati privatisti richiedenti l’ammissione alle prove finali

d'esame possa essere differente da quanto previsto nel manuale stesso solo nel caso in cui vi siano diverse
prescrizioni da parte dell’Amministrazione;
Richiamata la propria circolare n° prot.11929 del 30/06/2016 “Commissioni d'esame per candidati
privatisti” in cui si rammenta agli organismi formativi accreditati, in linea con la normativa vigente, la
possibilità di prevedere la richiesta di costituzione di apposite commissioni esaminatrici ove il numero di
richiedenti privatisti rendesse non praticabile il loro esame in contemporanea ai corsisti non privatisti;
Atteso che il controllo pubblico rispetto alla qualità del servizio, è rispettato nel momento in cui la richiesta
di commissione d'esame (da effettuarsi presso la sede territoriale di Arsel competente) venga presentata da
organismi formativi accreditati per le qualifiche di cui trattasi e il cui progetto corsuale di preparazione sia
stato finanziato o riconosciuto ex art. 76 L.R. 18/09 nell'ultimo triennio;
Atteso che la normativa prevede esplicitamente la possibilità da parte dell'Amministrazione di disciplinare la
fase di presentazione delle domande;
Considerato che i corsi e gli esami di qualifica e di specializzazione relativa alle figure professionali di
estetista e acconciatore sono soggetti a fonti normative particolari e che i candidati privatisti per queste
figure sono molto diffusi nel territorio;
Ravvisata la necessità di agevolare lo svolgimento degli esami con modalità analoghe agli allievi interni
anche per i candidati privatisti e al fine di assicurare un’omogeneità tra i diversi ammessi;
Ritenuto pertanto necessario approvare le “Prescrizioni per l’ammissione agli esami di estetista e
acconciatore dei candidati privatisti”- Allegato sub n. 1 alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante
e necessaria;
Ritenuto opportuno pubblicare le Prescrizioni sopra citate sul sito istituzionale di Arsel Liguria
www.arsel.liguria.it
Dato atto che dalla presente Ordinanza non derivano oneri a carico di Arsel Liguria, né vi è impegno di
risorse pubbliche;
DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa:
di approvare le “Prescrizioni per l’ ammissione agli esami di estetista e acconciatore dei candidati
privatisti”- Allegato sub n. 1 alla presente Ordinanza, quale sua parti integrante e necessaria;
di pubblicare le Prescrizioni sopra citate sul sito istituzionale di Arsel Liguria www.arsel.liguria.it;
di dare atto che dalla presente Ordinanza non derivano oneri a carico di Arsel Liguria, né vi è impegno di
risorse pubbliche.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Roberto Dasso)

PER COPIA CONFORME
LA FUNZIONARIA RESPONSABILE

Dr. Angela Greco
La presente copia informatica, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato
e' conservato negli archivi di ARSEL

