REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A16160
D.D. 23 aprile 2015, n. 140
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. A1057 al n. A1065.
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. 84 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il 13/4/2015, nonché delle
relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A1057 al n. A1065
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;

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 23 , comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 33/2013, nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito Regione
Piemonte, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta
notificazione secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e
s.m.i.
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale
prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l.
190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.
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 A - Domande accolte (73° elenco)

All. n.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

A/1060
A/1058
A/1065
A/1063
A/1062
A/1064
A/1061
A/1059
A/1057

ARNONI Giampiero Antonio Maria
BERTERO Elisa
BUI Stefan
DI VITA Filippo
FACELLI Ferdinando
MAIOLO Gianpaolo
MANTOVANI Giovanni
TRAVERSA Graziano
TROIANO Francesco

Lamezia Terme (CZ) 24/7/1975
Bra (CN) 15/3/1980
Togliatti (Russia) 24/6/1986
Agrigento 29/6/1985
Mondovì (CN) 5/5/1958
Alba (CN) 23/10/1978
Torino 23/2/1973
Nizza Monferrato (AT) 19/11/1977
Carmagnola (TO) 11/7/1972
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