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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia
di inquinamento acustico”;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n.  1502  del  24/10/2011,  “Revisione  e  aggiornamento  della
qualifica di Tecnico in Acustica Ambientale”, con la quale sono
stati  rivisti  gli  standard  professionali  della  figura,  anche
alla  luce  della  costituenda  Direttiva  per  il  riconoscimento
della figura di Tecnico competente in acustica ambientale di cui
alla Delibera 1203/2002 in materia ambientale;

- n. 191 del 25/02/2013, “Direttiva per il riconoscimento della
figura di tecnico competente in acustica ambientale”, che detta
tra l’altro i requisiti formativi in capo a tale figura;

Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:

- n. 438/2012 “Modifica ed integrazione all’avviso pubblico per la
presentazione  di  richieste  di  autorizzazione  di  attività  non
finanziate di cui alla DGR 704/2011”;

- n. 998/2014 “Modifica e integrazione all’avviso pubblico per la
presentazione  di  richieste  di  autorizzazione  di  attività  non
finanziate, di cui alla D.G.R. n. 438/2012”;

- n.  739  del  10/06/2013  “Modifiche  e  integrazioni  al  Sistema
Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze
di cui alla DGR n. 530/2006”;

Considerato che:

- il  suddetto  d.lgs.  n.  42/2017  detta  all’art.  22  nuove
disposizioni per l’accesso all’attività di Tecnico competente in
acustica, definendo i requisiti professionali per l’iscrizione
all’elenco  nazionale  dei  soggetti  abilitati,  tra  cui  “avere
superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica”,
da  svolgersi  secondo  le  modalità  riportate  in  allegato  al
medesimo decreto (art. 22, c. 2, lett. a);

- il successivo art. 25 prevede al comma 2 un regime transitorio
per  cui,  ai  fini  dell’abilitazione  all’attività  di  Tecnico
competente in acustica, si ritengono validi i corsi riconosciuti
dalla Regione in base alla previgente disciplina, purché già
avviati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  stesso
(19/04/2017);

Testo dell'atto
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Considerato inoltre che la richiamata deliberazione di Giunta n.
191/2013  ha  stabilito  che  il  possesso  della  qualifica
professionale regionale di “Tecnico in acustica ambientale” di cui
alla deliberazione di Giunta n. 1502/2011 costituisce requisito
formativo  valido  ai  fini  dell’accesso  all’attività  di  Tecnico
competente in acustica, in base alla disciplina nazionale allora
vigente;

Dato atto che nessuna attività - corsuale o di certificazione -
finalizzata al conseguimento della qualifica regionale di “Tecnico
in acustica ambientale”, autorizzata e/o approvata e finanziata in
esito alle procedure di evidenza pubblica risulta:

- avviata successivamente alla data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 42/2017;

- non ancora avviato alla data del presente atto;

Valutato opportuno, nelle more del recepimento Giunta regionale
delle  nuove  disposizioni  nazionali,  di  sospendere  la
programmazione  e  l’autorizzazione  di  attività  -  corsuali  o  di
certificazione - finalizzate al rilascio della suddetta qualifica
regionale, al fine di tutelare gli utenti da:

- eventuale partecipazione ad attività formative non più idonee
per l’accesso all’attività di Tecnico competente in acustica, in
base alle vigenti diposizioni nazionali;

- applicazione di standard di certificazione non conformi a quanto
stabilito a livello nazionale;

Ritenuto  pertanto  di  sospendere  la  programmazione  della
qualifica  professionale  regionale  di  “Tecnico  in  acustica
ambientale” di cui alla citata DGR n. 1502/2011;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.
per quanto applicabile;

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
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- n.  702/2016  recante  "Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  –  Agenzie  –
Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione  della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
del  trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  della
stazione appaltante";

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  87/2017  recante  "Assunzione  dei  vincitori  delle  selezioni
pubbliche  per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  ai
sensi  dell'art.  18  della  L.R.  43/2001,  presso  la  direzione
generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

- n.  468/2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate infine le Determinazioni dirigenziali:

- n. 1174 del 31/01/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali
presso  la  direzione  generale  economia  della  conoscenza,  del
lavoro e dell’impresa”;

- n.  900  del  21/06/2017  “Approvazione  incarico  dirigenziale  ad
interim conferito nell'ambito della Direzione generale economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e autorizzazione per
il  conferimento  di  un  ulteriore  periodo  di  interim  per  il
servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”

Attestata,  ai  sensi  della  sopra  citata  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.2416/2008  e  s.m.i.,  la  regolarità
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per quanto sopra espresso e qui integralmente richiamato:

1. di  sospendere  la  programmazione  e  l’autorizzazione  delle
attività  –  corsuali  e  di  certificazione  -  finalizzate  al
conseguimento della qualifica professionale regionale di “Tecnico
in acustica ambientale” di cui alla DGR n. 1502/2011;

2. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Francesca Bergamini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2017/11732

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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