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D.d.u.o. 21 aprile 2017 - n. 4578
Istituzione dell’elenco dei membri di indicazione regionale
per le commissioni d’esame dei corsi in acustica di cui al
d.lgs.42/2017, allegato 2, parte B, punto 2, e definizione delle
modalità per l’inserimento nell’elenco e per l’utilizzo di detto
elenco per la costituzione delle commissioni d’esame
IL DIRIGENTE DELL’ UNITÀ ORGANIZZATIVA
ARIA, CLIMA E PAESAGGIO
Visto il d.lgs. 42/2017 ed, in particolare allegato 2, parte B,
punto 2. che prevede che i corsi in acustica per tecnici competenti si concludano con un esame tenuto da una commissione composta, tra gli altri, da un membro indicato dalla regione
competente.
Ritenuto che per ragioni di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e contrasto del rischio di fenomeni corruttivi non possa esservi alcun coinvolgimento degli uffici regionali
nell’attività di docenza dei corsi e nella partecipazione agli esami, nemmeno nelle forme di indicazione diretta di nominativi per
le commissioni.
Ritenuto altresì che l’unico significato attribuibile alla indicazione regionale di cui al d.lgs. 42/2017, allegato 2, parte B, punto
2., sia quello di assicurare la qualità professionale del componente della commissione e che detto componente, definito dal
citato decreto «indicato dalla regione competente » non rappresenti ed impegni gli uffici regionali né, in nessun caso, agisca
per conto di essi.
Richiamato il Risultato Atteso del PRS 276 Ter.9.8 - Prevenzione
e riduzione dell’inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni,
radiazioni);
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
nonché la d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 «VII Provvedimento
Organizzativo 2016», con la quale è stata affidata all’Ing. Gian
Luca Gurrieri la direzione dell’unità organizzativa aria, clima e
paesaggio ed attribuite le relative competenze, in particolare
relativamente all’acustica;
DECRETA
1. Di istituire l’elenco dei membri di indicazione regionale
per le commissioni d’esame dei corsi in acustica di cui al d.lgs.
42/2017, allegato 2, parte B, punto 2.
2. Di stabilire che dell’elenco potranno far parte coloro che
soddisfino almeno uno dei due seguenti requisiti
a) Essere in possesso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico ed essere stati riconosciuti tecnici
competenti in acustica da almeno cinque anni
b) Essere docenti universitari, ordinari o associati, in materie
tecniche o scientifiche
3. Che chiunque intenda essere inserito in detto elenco debba presentare istanza a Regione Lombardia, direzione generale
ambiente energia e sviluppo sostenibile secondo lo schema allegato al presente decreto.
4. Che l’inserimento nell’elenco sia disposto con provvedimento dirigenziale che conclude il procedimento entro 45
giorni dall’istanza. I termini del procedimento possono essere sospesi per un massimo di 45 giorni a seguito di richiesta di
integrazioni. Il provvedimento decreta l’inserimento o il diniego
dell’inserimento, valutata la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti di cui al punto 2.
5. Che la cancellazione dall’elenco possa essere disposta a
seguito di richiesta dell’interessato oppure qualora gli uffici abbiano accertato il venire meno dei requisiti di cui al punto 2).
6. Che chiunque, ai fini della regolare costituzione della commissione d’esame di cui al d.lgs. 42/2017, allegato 2, parte B,
punto 2. si trovi a dover dar atto della presenza di un membro
di indicazione di Regione Lombardia, debba scegliere, a sua discrezione, uno dei nominativi inseriti nell’elenco di cui al punto 1
contattandolo ed instaurando direttamente con esso il rapporto.
7. Che in nessun caso possa essere chiesto a Regione Lombardia di fornire direttamente un nominativo da inserire nelle
commissioni d’esame ed in nessun caso ed in nessun modo Regione Lombardia sia responsabile dell’operato del componente
della commissione scelto dall’elenco di cui al punto 1).
8. Che gli atti e le decisioni della commissione d’esame suddetta non impegnano e coinvolgono in alcun modo Regione
Lombardia.
9. Che l’elenco di cui al punto 1) venga aggiornato e pubblicato mensilmente sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e
sul portale di Regione Lombardia

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il dirigente
Gian Luca Gurrieri
——— • ———
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ALLEGATO

(allegato al decreto dirigente UO n. del……….)
A Regione Lombardia
Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile
UO Aria, Clima e Paesaggio
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
NOME
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
nato/a a
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Prov.

□□□

il □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)
residente a
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Prov.

□□□

Via

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

n. □□□ CAP □□□□□
tel. □□□□□□□□□□
presa completa visione del decreto del dirigente di UO n….. del ….
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei membri di designazione regionale per le commissioni d’esame dei corsi in
acustica di cui al d.lgs. 42/2017, allegato 2, parte B, punto 2.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni
previste dall’articolo 76 dello stesso d.p.r. 445/2000

DICHIARA
(compilare inserendo solo la fattispecie pertinente delle due)
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□
di essere in possesso di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico ed essere stato
riconosciuto tecnico competente in acustica da almeno cinque anni da…….con provvedimento…..del….

□

di essere docente universitario, ordinario o associato, in materie tecniche o scientifiche presso….
SI IMPEGNA

a comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione dei dati e delle condizioni comunicati con la presente
istanza.

Data □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)

Firma

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini
istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al decreto dirigenziale….….ed in particolare saranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale internet di Regione
Lombardia(www.regione.lombardia.it)
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Comunicato regionale 20 aprile 2017 - n. 66
Presentazione da parte dei tecnici competenti in acustica
riconosciuti da Regione Lombardia con il regime previgente
al d.lgs. 42/2017 delle istanze per l’inserimento nell’elenco
nazionale di cui al d.lgs. 42/2017
Ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017, coloro
che siano stati riconosciuti dalla Regione tecnici competenti in
acustica ai sensi del d.p.c.m. 31 marzo 1998, possono presentare alla Regione che li ha riconosciuti, entro 12 mesi dall’entrata
in vigore del d.lgs. 42/2017, istanza, nelle forme e modi stabiliti
dal d.p.r. 445/2000, per l’inserimento nell’elenco nazionale di cui
all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017.
Regione Lombardia, pertanto, accetterà le istanze suddette
solo da coloro che siano stati riconosciuti tecnici competenti in
acustica ambientale con provvedimento di Regione Lombardia.
Pe facilitare la stesura della istanza a Regione Lombardia potrà essere utilizzato il modello allegato. L’istanza potrà essere presentata con le seguenti modalità:
1) In forma cartacea con firma autografa autenticata da
fotocopia di documento di identità valido inviata per
posta.
2) In forma di file ottenuto dalla scannerizzazione del modulo cartaceo con firma autografa inviato con mail alla
casella ambiente@pec.regione.lombardia.it insieme a
file scannerizzato di documento di identità valido
3) In forma file firmato digitalmente o con firma elettronica
avanzata dal richiedente inviato alla casella ambiente@
pec.regione.lombardia.it
ALLEGATO
(Schema istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs.
42/2017)
A regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Uo aria, Clima e Paesaggio
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome (*)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Nome (*)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Codice Fiscale
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
CHIEDE
Di essere inserito, ai sensi del d.lgs. 42/2017 articolo 21, comma 5, nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo
decreto legislativo
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n.445 e consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76
dello stesso d.p.r. 445/2000
DICHIARA
1) Di essere nato/a a
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Prov. ☐☐☐
il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ (gg/mm/aaaa)
2) Di essere residente a
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Prov. ☐☐
Via ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
n. ☐☐☐ CAP ☐☐☐☐☐
3) Di essere di nazionalità
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
4) Di essere in possesso del titolo di studio (*)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Conseguito presso
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5) Di essere stato riconosciuto Tecnico competente da Regione Lombardia con provvedimento
n. ☐☐☐☐☐ del ☐☐☐☐
CHIEDE
– Che non siano resi pubblici i seguenti dati (fermo restando
che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi
pubblici)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
– Che siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto
per l’individuazione del recapito professionale:
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
FORNISCE
– Per le comunicazioni degli uffici regionali il seguente
a. recapito telefonico ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
b. recapito mail ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Data ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ (gg/mm/aaaa) Firma
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n.196
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della
competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al d.lgs. 42/2017.
II dirigente
Gian Luca Gurrieri

