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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-

con delibera della Giunta della Regione Campania 7 marzo 1996, n. 1560, sono state approvate le modalità di
presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e
veniva istituita una commissione regionale interna, per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 31/03/2015 sono state trasferite le competenze della
Commissione Regionale Interna, istituita con la succitata Deliberazione di Giunta n. 1560 del 07/03/1996 alla
UOD 50.06.04 “Acustica, qualità dell’aria e radiazioni – Criticità ambientali in rapporto alla salute umana” della
Direzione Generale 05 per l’Ambiente e l’Ecosistema del Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali
dando mandato al Dirigente di porre in essere le attività conseguenti;

CONSIDERATO che
-

viene istituito, ai sensi dell’articolo 21 comma 1 il D.Lgs. 42/2017 del 17 febbraio 2017, presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la
professione di tecnico competente in acustica (di seguito “elenco”), sulla base dei dati inseriti dalle regioni;

-

all’articolo 22 del decreto citato sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione all'elenco per chi è in possesso
della laurea ed in via transitoria, per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore;

-

all’articolo 23 è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Tavolo
tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di
abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso
appositi pareri resi alle regioni, e favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica
dei corsi stessi;

-

l’Allegato 1 stabilisce le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei Tecnici
competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale;

-

che l’Allegato 1, punto 2 “Aggiornamento professionale”, stabilisce:
a) che gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di
pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata
complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni;
b) che i corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, possono
essere organizzati esclusivamente da università, enti di ricerca, istituti di ricerca, albi professionali,
collegi professionali, ordini professionali e soggetti idonei alla formazione;
c) che l'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza,
con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

-

-

ai sensi di quanto previsto dal documento “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla
professione di tecnico competente in acustica – agg. 9 maggio 2019”, prodotto dal Tavolo tecnico nazionale di
coordinamento, i corsi di aggiornamento professionale:
o

sono riconosciuti, e dunque autorizzati, dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in
cui vengono tenute tutte le relative lezioni);

o

devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi
vengono esperiti;

il medesimo documento di cui al punto precedente, al paragrafo 1.3 intitolato “Indirizzi alle regioni per la
valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento”, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la
valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale;

PRESO ATTO
-

dell’istanza pervenuta al competente ufficio tramite PEC in data 26/11/2018 con la richiesta di riconoscimento
di un corso abilitante alla professione per Tecnici competenti in acustica, presentata dalla Noesi Evolution S.r.l.

Unipersonale di Napoli (NA), via Vittoria Colonna 14, acquisita agli atti con protocollo n. 2018. 747813 del
26/11/2018;
-

che la Noesi Evolution S.r.l. è un Ente di Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania al n.
02273/08/14;

-

del verbale del 16/01/2019 rif. prot. 823/RIN redatto dal Tavolo Tecnico istituito dal D.Lgs. 42/2007 presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che esprime parere favorevole;

-

che l’istanza è relativa all’erogazione di n. 1 corso di ore 180, di abilitazione alla professione per Tecnici
Competenti in Acustica;

-

che l’istanza, esaminata dalla struttura regionale, è risultata conforme a quanto richiesto nell’allegato 1, comma
2 del D. Lgs. 42/2017 e nel citato documento “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente
alla professione di tecnico competente in acustica – agg. 9 maggio 2019”, con particolare riferimento a:
1. l’idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate;
2. l’idoneità del numero dei discenti (numero massimo 50);
3. l’articolazione del corso in 8 ore di cui almeno il 30% in esercitazioni pratiche;
4. l’iscrizione del 50% dei docenti all’albo dei tecnici competenti in acustica;

RITENUTO di autorizzare quindi il richiedente allo svolgimento del corso, stabilendo le seguenti prescrizioni:
-

comunicare alla Giunta Regionale della Campania – DG 50.06.00 - UOD 50.06.04 la data di inizio delle
lezioni, nonché il l’elenco degli iscritti almeno cinque giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività di
formazione all’indirizzo PEC uod.500604@regione.campania.it;

-

divulgare lo svolgimento di tali corsi attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

-

comunicare preventivamente alla UOD 50.06.04 eventuali modifiche al corso che riguardano cambiamento
di docenti, allievi, attrezzature o sede di svolgimento del corso, e, nel caso in cui tali modifiche comportino
il venir meno dei requisiti richiesti, la Regione si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione in oggetto;

-

richiedere con successiva Nota Integrativa, un apposito Commissario Regionale, membro essenziale ed
obbligatorio della Commissione d’Esame ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2017, Allegato 2 Parte B Comma 2,
specificando sin d’ora che tale incarico sarà a titolo gratuito senza alcun onere aggiuntivo per la Regione,
mentre resta a carico dell’Ente di Formazione il rimborso delle spese ove previsto;

-

trasmettere alla Regione Campania il verbale dell’esame finale corredato dei relativi allegati.

RITENUTO altresì di riservarsi il diritto di svolgere eventualmente, tramite propri delegati, verifiche ispettive sul
corretto e regolare svolgimento delle lezioni del Corso “Tecnico Competente Acustica Ambientale2

VISTI
-

il D.Lgs. 42/2017 del 17 febbraio 2017 ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del medesimo,
riguardanti l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, emanate in attuazione
dell’articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

-

Le Linee guida nazionali (diramate dal MATTM) relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica, nonché ai corsi di aggiornamento professionale – aggiornate al. 09 maggio 2019;

-

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss. mm. e ii;
la D.G.R.C. 7 marzo 1996, n. 1560;
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm e ii;
la Legge 30 ottobre 2014, n. 161;
D.G.R. n. 168 del 31/03/2015;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario, dott. Eduardo Cacciapuoti,

DECRETA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di riconoscere, ai sensi dell’Allegato 1 comma 2, del decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42, la conformità
del corso di abilitazione alla professione di 180 ore, presentato con istanza in data 30 luglio 2019, dalla Società
Noesi Evolution S.r.l.s. di Napoli - con sede legale in Napoli (Na), Via Vittoria Colonna 14, con le seguenti
prescrizioni:
-

comunicare alla Giunta Regionale della Campania – DG 50.06.00 - UOD 50.06.04 la data di inizio delle
lezioni, nonché il l’elenco degli iscritti almeno cinque giorni lavorativi precedenti l’inizio delle attività di
formazione all’indirizzo PEC uod.500604@regione.campania.it;

-

divulgare lo svolgimento di tali corsi attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

-

comunicare preventivamente alla UOD 50.06.04 eventuali modifiche al corso che riguardano cambiamento
di docenti, allievi, attrezzature o sede di svolgimento del corso, e, nel caso in cui tali modifiche comportino
il venir meno dei requisiti richiesti, la Regione si riserva la possibilità di revocare l’autorizzazione in oggetto;

-

richiedere con successiva Nota Integrativa, un apposito Commissario Regionale, membro essenziale ed
obbligatorio della Commissione d’Esame ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2017, Allegato 2 Parte B Comma 2,
specificando sin d’ora che tale incarico sarà a titolo gratuito senza alcun onere aggiuntivo per la Regione
Campania;

-

trasmettere alla Regione Campania il verbale dell’esame finale corredato dei relativi allegati.

2. che il rimborso delle spese di viaggio/trasferta dovute al Presidente della Commissione d’esame sono a carico
della Noesi Evolution S.r.l.
3. di limitare il riconoscimento di cui al precedente punto alla sola edizione dell’azione formativa proposta.
4. di provvedere altresì, per il tramite della UOD 50.06.04, all’aggiornamento dell’elenco nazionale dei suddetti
corsi attraverso il popolamento della banca dati ENTECA predisposta dal Ministero dell’ambiente in
collaborazione con ISPRA, secondo le linee guida emanate come disposto dall’art. 21 comma 2 del D.Lgs.
42/2017;
5. di inviare copia del presente decreto alla Società Noesi Evolution S.r.l. di Napoli (Na), al Settore Stampa e
Documentazione, per la pubblicazione sul BURC e al Ministero dell’Ambiente a mezzo PEC all’indirizzo
DGRIN@pec.minambiente.it.

Dott. Michele Palmieri

