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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro)” emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2006, n. 93 avente per oggetto –
approvazione Piano 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);
Vista la Delibera della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta regionale del 29 giugno 2009, n. 569 avente per oggetto
“Approvazione linee guida del programma di interventi anti-crisi POR 2007-2013” che individua
nell'allegato A gli interventi di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto previsto
nell'Accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 12 febbraio 2009;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale del 08 febbraio 2010, n. 112 avente per oggetto
“DGR 663/2009, DGR 959/2009 e DGR 1094/2009: linee guida ammortizzatori socialimodifiche”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale del 27 settembre 2010, n. 852 avente per oggetto
“Integrazione alle "Linee guida domande di CIG in deroga" di cui alla DGR 112/2010 - estensione
degli ammortizzatori sociali in deroga agli apprendisti licenziati”;
Preso atto dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali “Linee Guida
sulla Formazione 2010” sottoscritto il 18 febbraio 2010, in cui si prevede al punto 2 lettera a,
di “estendere la sperimentazione del libretto formativo, quale strumento di registrazione delle
competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali”;
Richiamato l’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 che, all’allegato B, individua nel libretto
formativo del cittadino lo strumento per “documentare il curriculum formativo e le competenze
acquisite”dalle persone;
Dato atto che il Libretto formativo del cittadino (format comune e linee guida) è stato approvato in
Conferenza unificata Stato-Regioni il 14 luglio 2005 ed approvato con Decreto interministeriale
(Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione) il 10 novembre 2005;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale del 06 febbraio 2006, n. 72 con la quale si sono
approvati gli “Indirizzi per la sperimentazione in Toscana del libretto formativo”;
Considerato che nell'ambito del sistema regionale delle competenze di cui alla citata DGR 532/09 il
“Libretto formativo del cittadino” viene riconosciuto come uno dei dispositivi per la realizzazione

dei processi di descrizione delle competenze, ovvero dei processi formalizzati finalizzati a
ricostruire e ‘mettere in trasparenza’ le competenze comunque maturate;
Considerato opportuno avviare in Regione Toscana la messa a sistema delle procedure di rilascio
del Libretto formativo del cittadino presso i Servizi per l'impiego e gli altri soggetti che
verranno progressivamente deputati al rilascio o all’aggiornamento del Libretto a partire dal mese
di Febbraio 2011;
Ritenuto, necessario, approvare il documento di “ Indirizzi per la messa a sistema delle procedure
di rilascio del libretto formativo del cittadino” contenente le fasi della messa a sistema della
procedura di rilascio del libretto del cittadino, le modalità di attuazione ed i soggetti coinvolti,
allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto, opportuno altresì, demandare al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento,
l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, compresa
l’approvazione dei documenti tecnici a supporto della compilazione, rilascio e aggiornamento del
Libretto Formativo del cittadino;
Vista la concertazione esperita in sede di Comitato di Coordinamento Istituzionale e di
Commissione Regionale Permanete Tripartita in data data 24 novembre 2010;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di approvare il documento di “ Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio
del libretto formativo del cittadino” contenente le fasi della messa a sistema della procedura
di rilascio del libretto del cittadino, le modalità di attuazione ed i soggetti coinvolti, allegato
A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento, l’approvazione degli
ulteriori atti necessari per dare attuazione alla presente presente deliberazione, compresa
l’approvazione dei documenti tecnici a supporto della
compilazione, rilascio e
aggiornamento del Libretto Formativo del cittadino;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
GIANNI BIAGI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

