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Identificativo Atto n.   298

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE  REGIONALE  DELLO  STANDARD  PROFESSIONALE  E
FORMATIVO DEL MANUTENTORE DEL VERDE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO REGOLE E CONTROLLI
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante ”Norme sul 
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  della  Regione  Lombardia”  e 
successive  integrazioni  e  modifiche  ed  in  particolare  l’art.  10  “Sistema  di 
certificazione” e l’art. 18 “Formazione abilitante”;

VISTO l’art. 12 della Legge n.154/2016 “Esercizio dell'attività di manutenzione del 
verde” che al comma 2 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di 
Trento  e  di  Bolzano  disciplinano  le  modalità  per  l'effettuazione  dei  corsi  di 
formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità;

CONSIDERATO che:
- le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito del Gruppo Tecnico Professioni 
della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza 
delle Regioni,  hanno redatto un documento contenente gli  elementi  minimi 
comuni per l’organizzazione dei percorsi;
-  il  Documento  tecnico  del  Gruppo  Professioni  della  IX  Commissione  della 
Conferenza  delle  Regioni  è  stato  condiviso  con  il  Coordinamento  tecnico 
“Agricoltura”;

RILEVATO che  in  data  8  giugno  2017,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto 
dall’art.  12  della  Legge  154/2016,  il  documento,  condiviso  dai  due 
coordinamenti regionali, è stato approvato con Accordo in Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome;

ATTESO CHE:

-  A  seguito  dell’Accordo  in  Conferenza,  il  Presidente  delle  Regioni  e  PA  ha 
ritenuto di  segnalare ai  Ministero Politiche Agricole,  Alimentari  e Forestali  e al 
Ministero Sviluppo Economico,  alcune questioni  aperte,  quali  l’esigenza di  un 
confronto  con  le  Associazioni  di  categoria  in  merito  ad  alcuni  aspetti  di 
attuazione  della  norma  e  la  necessità  di  prevedere  forme  di  esenzione 
dall’esame o di riduzione del percorso formativo sulla base del titolo di studio o 
dell’esperienza professionale maturata;

- Da giugno 2017 è stato avviato, in particolare dal Ministero Politiche Agricole, 
Alimentari  e  Forestali  un  confronto  con  le  Associazioni  di  categoria 
maggiormente  rappresentative,  che  ha  comportato  la  modifica  e 
l’integrazione del  testo approvato in Conferenza delle Regioni  dell’8  giugno 
2017;
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- In  data  22  febbraio  2018  è  stato  definitivamente  approvato  l’Accordo  in 
Conferenza  Stato  Regioni  che  modifica  e  integra  l’Accordo  in  Conferenza 
delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome dell’8  giugno  2017  sullo  Standard 
professionale  e  formativo  per  l’attività  di  manutenzione  del  verde  ai  sensi 
dell’art 12 comma 2 della legge 154/2016;

CONSIDERATO che l’Accordo del 22 febbraio 2018 approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi 
di  formazione  di  competenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  di 
Trento e di Bolzano;

VALUTATA conseguentemente  la  necessità  di  rispondere  alla  domanda  del 
territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi 
di manutentore del verde e, quindi, all’avvio delle specifiche attività formative;

PRECISATO che tali  percorsi  formativi  possono essere  attivati  esclusivamente 
dagli  enti  accreditati  all’Albo regionale dei  servizi  di  Istruzione e Formazione 
Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

CONSIDERATO quindi  di  approvare  lo  “Standard  professionale  e  formativo 
dell’attività  di  Manutenzione  del  Verde”  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

EVIDENZIATO, altresì, che il profilo di Giardiniere inserito nel Quadro Regionale 
degli  Standard  Professionali,  è  assorbito  dalle  competenze  specifiche  della 
figura normata di Manutentore del Verde, determinando, quindi, la necessità di 
cancellare il  suddetto  profilo  dal  QRSP,  in  quanto  non più  coerente  con la 
normativa vigente di settore;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in stretto raccordo con la 
DG Agricoltura;

VISTA  la Legge Regionale n. 20/2008 e i  provvedimenti  organizzativi  della XI 
legislatura e in particolare la Delibera Regionale n. 5/XI del 4 aprile 2018;

D E C R E T A

1)  di  approvare  lo  “Standard  professionale  e  formativo  dell’attività  di 
Manutenzione  del  Verde”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento  in  coerenza  con  quanto  approvato  con  l’Accordo  in 
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018;

2



2) di stabilire che tali percorsi possono essere erogati esclusivamente da enti  
accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, 
ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3) di  stabilire che, il  profilo di Giardiniere inserito nel Quadro Regionale degli 
Standard  Professionali,  è  assorbito  dalle  competenze  specifiche  della  figura 
normata  di  Manutentore  del  Verde,  determinando,  quindi,  la  necessità  di 
cancellare il  suddetto  profilo  dal  QRSP,  in  quanto  non più  coerente  con la 
normativa vigente di settore

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

           IL DIRIGENTE
PAOLO ANDREA  BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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