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Onorevoli Senatori. – Nell’attuale panorama lavorativo, il fenomeno dell’informatizzazione si è sviluppato enormemente, in
quanto validissimo supporto, in alcuni casi
indispensabile, allo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa.
Nel tempo c’è stato dunque un progressivo
avvicinamento alla cultura informatica, ritenuta ormai fondamentale elemento di conoscenza in tutti gli ambiti sociali, e molto è
stato fatto per favorirne la diffusione all’interno del sistema formativo.
Il presente disegno di legge si propone di
fare un’ulteriore passo in avanti promuovendo e diffondendone le conoscenze attraverso il riconoscimento del «patentino europeo per l’informatica», certificando in tal
modo le competenze acquisite secondo gli
standard internazionali.
In Italia è l’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico (AICA)
l’ente referente del Council of European
Professional Informatic Societes al quale fa
capo il programma European computer driving licence (ECDL), ossia «patente europea
di guida del computer», riconosciuto dall’Unione europea.
È dunque l’AICA che ha il compito, in
Italia, di assegnare la qualifica di test center
alle organizzazioni che ne fanno richiesta e
dimostrano di possedere i requisiti necessari.

Bisogna inoltre evidenziare che la certificazione ECDL, che si consegue con il superamento di sette esami sotto forma di test, ha
carattere internazionale e si basa su procedure concordate a livello comunitario ed
inoltre comprova la conoscenza dei concetti
fondamentali dell’informatica.
Il patentino europeo ECDL, attualmente è
riconosciuto come titolo di merito ai fini dell’attribuzione di punteggio nei concorsi pubblici, attribuisce la possibilità di iscrizione
nelle liste del collocamento come tecnici informatici ed in ambito universitario è valido
come primo esame di informatica presso l’omonima facoltà.
Per tutte queste ragioni, con il presente disegno di legge si vuole dare un riconoscimento ufficiale al patentino europeo per l’informatica, quale attestato professionale di
competenza informatica secondo lo standard
internazionale ECDL.
Inoltre, con tale proposta, il patentino europeo, che verrà rilasciato dal Ministero per
l’innovazione e le tecnologie di concerto
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca attribuirà di diritto a tutti
coloro che svolgono funzioni di dirigente
amministrativo o di assistente tecnico un attestato professionale, valido per la progressione in carriera.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento)
1. Il Ministero per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca riconosce il patentino europeo per l’informatica,
quale attestato professionale di competenza
informatica secondo lo standard internazionale European computer driving licenze
(ECDL).
Art. 2.
(Rilascio del patentino europeo per l’informatica)
1. Il patentino europeo per l’informatica è
rilasciato dal Ministero per l’innovazione e
le tecnologie di concerto con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previa certificazione, da parte della Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo
automatico (AICA), delle competenze acquisite, che devono rispondere agli standard internazionali della EDCL.
2. Possono conseguire il patentino europeo
per l’informatica, quale attestato professionale, le categorie dei dirigenti amministrativi, dei collaboratori amministrativi, degli
assistenti tecnici e degli ausiliari.

Art. 3.
(Effetti)
1. Il conseguimento del patentino europeo
per l’informatica:
a) dà diritto al riconoscimento, presso le
università, del relativo credito formativo;
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b) costituisce titolo valutabile, secondo i
criteri di valutazione delle commissioni esaminatrici, nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche;
c) dà diritto all’iscrizione presso le liste
di collocamento, con la qualifica professionale di tecnico informatico.
Art. 4.
(Istituzione del Comitato di controllo)
1. È istituito presso il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, il Comitato di controllo, con lo scopo di verificare, presso le
amministrazioni pubbliche, il rispetto degli
standard internazionali ECDL prefissati.

