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Regione Umbria
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11259 DEL 08/11/2019

OGGETTO:

segue atto n. 11259

Punto 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017: criteri per l‘attivazione dei corsi di
aggiornamento professionale per i tecnici competenti in acustica.
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione
della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04/04/2017 (serie generale n. 79), con cui sono state
approvate le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa di inquinamento
acustico;
Visto che le disposizioni di cui l’allegato 1 punto 2 del citato Decreto Legislativo 17 febbraio
2017 n. 42 prevedono l’obbligo dell’aggiornamento professionale stabilendo che, ai fini
dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 21 devono
partecipare nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco per ogni quinquennio
successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite
in tre anni e di dare comunicazione dell’avvenuta partecipazione alla regione di residenza;
Viste le linee guida emanate dal Tavolo Tecnico Nazionale di coordinamento intitolate “Altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico
competente in acustica - aggiornamento 09 maggio 2019”;
Ritenuto opportuno adeguarsi a quanto indicato dalle linee guida di cui al punto precedente, al
fine di dare attuazione coordinata e omogenea alle altre regioni, ai corsi di aggiornamento per
tecnici competenti in acustica organizzati nella regione Umbria;
Ritenuto per quanto sopra esposto, dettare le disposizioni attuative per la realizzazione dei
coesi di aggiornamento di cui all’Allegato 1 punto 2 del D.Lgs 42/17;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA

1. di stabilire che i corsi di aggiornamento professionale per i Tecnici competenti in
acustica, attivati in Umbria ai sensi del punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs 42/17, devono
soddisfare i requisiti stabiliti dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nel
documento “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla
professione di tecnico competente in acustica - aggiornamento 09 maggio 2019” che
si riporta in Allegato A, quale parte integrante del presente atto;
2. di disporre che le istanze per l’attivazione dei corsi di aggiornamento professionale di
cui al punto 1) devono essere predisposte utilizzando il modello riportato in allegato B
e trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata, al Servizio Energia, qualità
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione Umbria all’indirizzo
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direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it ;
3. di precisare che i “soggetti idonei alla formazione” di cui al punto 1.1, lettera g) del
documento riportato in Allegato A sono i soggetti, anche costituiti in associazioni
temporanee di imprese (ATI) o di scopo (ATS), accreditati presso la Regione Umbria
ai sensi delle normative regionali in materia di attività formative. I requisiti in materia di
accreditamento devono essere posseduti al momento della presentazione
dell’istanza;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. L’atto è immediatamente efficace

L’Istruttore
Paolo Borghesi

Perugia lì 08/11/2019

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/11/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 08/11/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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