REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1013
D.D. 8 luglio 2014, n. 216
Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento
dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A1031 al n. A1037.
Il Dirigente
Premesso che:
con legge n. 447 del 26/10/1995, art. 2, commi 6 e 7, viene stabilito che per svolgere attività di
tecnico competente in acustica ambientale deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato
regionale competente in materia, corredata da idonea documentazione comprovante l'aver svolto
attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i
richiedenti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o da almeno due
anni per coloro che sono in possesso di laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;
con deliberazione n. 7-13771 del 7/4/2010, la Giunta Regionale ha stabilito le nuove modalità di
valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica
ambientale;
con D.P.C.M. 31/3/1998 è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali
per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;
con gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24/4/96 e n. 7539/RIF del 3/7/97, il Responsabile del
Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la
valutazione delle domande stesse, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata;
con successivi ordini di servizio n. 7029/22 dell’8/6/2007 e n. 33552/DB.10.00 del 24/9/2010, il
Direttore della Direzione Ambiente ha modificato la composizione del Gruppo di lavoro sopra
citato;
preso atto del verbale n. 81 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il 2/7/2014, nonché delle
relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A1031 al n. A1037
conservato agli atti del Settore;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 7-13771 del 7/4/2010;
determina
1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica
ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell'allegato A, parte integrante della presente
determinazione;
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul
sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Il Dirigente
Graziano Volpe
Allegato

Allegato A - Domande accolte (70° elenco)

All. n.

Cognome e Nome

A/1032
A/1034
A/1033
A/1031
A/1036
A/1037
A/1035

BORELLO Riccardo
CARAZZO Matteo
DIVITA Giuseppina
GEDDA Gabriella
GINTOLI Pierpaolo
ICARDI Massimiliano
PETRAROLI Celeste

Luogo e data di nascita

