PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 814

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione alla deliberazione n.1750 di data 07 ottobre 2016 avente ad oggetto "Criteri e modalità
per il rilascio dell'autorizzazione ad erogare corsi di formazione in materia di certificazione energetica
nonché individuazione delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali per i tecnici abilitati
alla certificazione energetica degli edifici" per la programmazione dei corsi in FAD.

Il giorno 21 Maggio 2021 ad ore 10:58 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesse
L’art. 8 del dPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e ss.mm.ii. definisce i soggetti certificatori
abilitati per la certificazione energetica, in particolare il comma 2 prevede che i corsi di formazione
per la certificazione energetica di cui all’art. 2 comma 5 del DPR 75/2013 siano erogati da soggetti
autorizzati dalla Provincia, nel rispetto dei criteri e del programma di cui all'allegato B bis.
L'allegato B bis del dPP in argomento riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione per
tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
I corsi hanno una durata minima di 80 ore ed i partecipanti potranno conseguire l’attestato di
frequenza per poter aderire allo svolgimento dell’esame abilitante qualora abbiano frequentato
almeno l’85% delle ore di formazione previste.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1750 di data 7 ottobre 2016 sono stati definiti
i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione ad erogare corsi di formazione in materia di
certificazione energetica nonché l’individuazione delle modalità di svolgimento dei corsi e degli
esami finali per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
L’allegato 2 alla predetta d.G.P. n. 1750/2016 prevede che sia garantito un corretto equilibrio
fra lezioni frontali, esercitazioni pratiche e lezioni in e-learning, e pertanto stabilisce che la
formazione a distanza non possa superare il 30% delle ore complessive dell’intero corso di
formazione.
L’allegato 2 stabilisce inoltre che le attività erogate in modalità FAD debbano rispettare i
seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•

disponibilità di strumenti ed attrezzature adeguate alle caratteristiche dei corsi (idonea
piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione degli iscritti);
adeguato supporto tecnologico e contenutistico (es. tutoraggio on-line, assistenza
informatica, disponibilità di un esperto dei contenuti previsti dall’intervento formativo);
sistema di valutazione in itinere che preveda prove di fine modulo FAD per ognuno dei
moduli di cui è composto il corso;
presenza di meccanismi informatici di tracciamento delle ore effettuate e dell’attività svolta,
per l’eventuale messa a disposizione dei riepiloghi degli accessi da parte di tutti i soggetti
coinvolti (allievi, tutor FAD, docenti online).

Per le lezioni erogate in FAD è prevista anche la frequenza obbligatoria pari al 100% delle
ore di formazione.
Manifestata dal territorio l’esigenza di provvedere ad organizzare un nuovo corso di
formazione abilitante per certificatori energetici.
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Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19.
Visti i vari DPCM emanati a partire da marzo 2020 e le conseguenti ordinanze del
Presidente della Provincia che dispongono clausole restrittive per ridurre al minimo il rischio di
contagio evitando i contatti fra le persone, oltreché gli affollamenti nei locali adibiti a sede
formativa.
Visto da ultimo il DPCM 2 marzo 2021, che all’art.25 dispone che “I corsi di formazione
pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.”.
Considerato che, anche a livello nazionale, sono già fruibili da tempo corsi per certificatori
energetici interamente in modalità FAD.
Ritenuto opportuno quindi, per il periodo contingente, adeguare la gestione di tali corsi di
formazione a questa modalità di tipo telematico, si rende necessario integrare la d.G.P. n. 1750/2016
con l’Allegato 2 bis intitolato “Modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici in FAD/e-learning e del relativo esame finale in relazione all’emergenza
sanitaria per Covid-19”. Tale allegato fornisce le necessarie indicazioni operative per lo
svolgimento del 100% delle lezioni mediante idonea piattaforma digitale, mantenendo inalterato
l’obbligo di frequenza di almeno l’85% del monte ore complessivo del corso per ottenere
l’ammissione all’esame finale. La prova finale, organizzata e gestita dall'ente formatore, potrà
essere condotta sia in presenza, previa adozione degli opportuni protocolli di protezione e sicurezza,
sia in modalità on-line, anche sulla base dell'andamento del contagio da Covid 19.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- vista la deliberazione n. 1750 del 07 ottobre 2016;
- visto il DPCM 2 marzo 2021;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare l’allegato denominato “Allegato 2 bis – Modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici in FAD/e-learning e del relativo esame
finale in relazione all’emergenza sanitaria per Covid-19.”, come descritto in premessa, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2) di disporre che l’Allegato 2 bis di cui al precedente punto 1) costituisce la disciplina alternativa
all’Allegato 2 alla d.G.P. n. 1750/2016 resasi necessaria in considerazione delle mutate esigenze
dovute al periodo contingente di pandemia da Covid-19;
3) di disporre che la disciplina di cui all’Allegato 2 bis trova applicazione con riferimento ai
procedimenti attivati dopo l'adozione della presente deliberazione;
4) di stabilire che le modalità di fruizione dei corsi definite nell'Allegato 2 bis si considerano
applicabili fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;
5) di mantenere invariato quanto previsto dalla d.G.P. n.1750/2016;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO 2 BIS

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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ALLEGATO 2 BIS

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici in
FAD/e-learning e del relativo esame finale in relazione all’emergenza sanitaria per Covid-19.

1. Modalità di svolgimento del corso di formazione in FAD/e-learning
Fermi restando i contenuti e la durata del corso secondo quanto previsto nell’Allegato B bis al
d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e sm.i., le attività erogate in FAD/e-learning devono rispettare i
seguenti requisiti minimi:
- disponibilità di strumenti ed attrezzature adeguate alle caratteristiche dei corsi, ossia idonea
piattaforma digitale che consenta l’attiva partecipazione, anche contemporanea, di tutti gli
iscritti, compresi i docenti, definita quale modalità sincrona;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (es. tutoraggio on-line, assistenza
informatica, disponibilità di un esperto dei contenuti previsti dall’intervento formativo);
- sistema di valutazione in itinere che preveda prove alla fine di ciascun modulo di cui è
composto il corso;
- presenza di meccanismi telematici di tracciamento delle ore effettuate e dell’attività svolta,
per l’eventuale messa a disposizione dei riepiloghi degli accessi da parte di tutti i soggetti
coinvolti (allievi, tutor FAD, docenti online).
Al fine di ottenere l’attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore è obbligatoria la frequenza
del 85% del totale delle ore di formazione FAD/e-learning.

2. Modalità di svolgimento dell'esame finale su piattaforma digitale
L’esame per l’accesso alla qualifica di certificatore energetico viene effettuato dai soggetti erogatori
dei corsi di formazione, autorizzati dalla Provincia ai sensi delle disposizioni e dei criteri di cui
all’Allegato 1 della deliberazione della G.P. n. 1750/2016.
Il soggetto erogatore del corso è tenuto ad assicurare lo svolgimento dell’esame finale entro tre mesi
dalla data di ultimazione delle attività formative.
Possono accedere agli esami i soggetti in possesso dell’attestato di frequenza del corso rilasciato dal
medesimo ente formatore a seguito della frequenza di almeno l’85% delle ore totali di formazione.
La prova finale, organizzata e gestita dall'ente formatore nel rispetto dei principi di trasparenza,
tracciabilità ed imparzialità nonché nel rispetto della sicurezza dei dati personali, consiste nello
svolgimento di una prova scritta e di una prova orale sulle tematiche oggetto del programma del
corso. La prova finale si potrà svolgere in presenza in un'aula appositamente dedicata, previa
adozione degli opportuni protocolli di protezione e sicurezza per prevenire possibili fenomeni di
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contagio o, in alternativa, anche sulla base dell'andamento del contagio da Covid 19, in modalità
on-line, tramite piattaforma digitale dedicata.
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