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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 maggio 2019, n. 102
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Verifica conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante la
professionale di tecnico competente in acustica, proposto dalla Società “Son Training S.r.l.s.” da tenersi
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
TENUTO CONTO CHE la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso:
• con nota prot. 7247 dell’8.05.2018, i documenti intitolati “Linee guida per l’istruzione delle richieste di
autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale
di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e “Ulteriori
indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento (di seguito TTNC) di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017;
• con nota prot. 13143 del 06.08.2018, le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti,
rispettivamente rinominati in “indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi
abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art.
23 del D.Lgs 42/2017” e “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica”, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e
05.06.2018, l’elenco dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento
operativo per l’istruttoria (“check list”) ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B.
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 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”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017);
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 23 luglio 2018” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e, dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC;
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con pec del 10.04.2019 la Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in Via Tiratore n.24 – Atripalda (Av),
ha richiesto il riconoscimento da parte dello scrivente servizio del corso di aggiornamento professionale per
i Tecnici Competenti in Acustica intitolato “Valutazione di Impatto Acustico alla luce della nuova Norma UNI
12354-4” (n. ore 6 – data 16 Maggio 2019), da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Foggia (Corso Roma,
88 Sc. A - 71121 – Foggia).
In riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione e sulla scorta di quanto previsto dal documento intitolato
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica- agg. 23 luglio 2018”, con nota prot. 4642 del 17.04.2019 la struttura regionale competente, ha
avviato il relativo procedimento.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• della richiesta di parere inoltrata in data 20.07.2018 dalla società Son Training S.r.l.s. al TTNC e riguardante
la possibilità, anche da parte di un Provider riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
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di organizzare corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnici competenti in acustica su tutto il territorio
nazionale;
• del successivo parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM da cui emerge che “….la società Son
Training S.r.l.s., riconosciuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 58-2016, va considerata a tutti
gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi abilitanti per tecnici competenti in
acustica ex All.2, parte B, p.to 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.”;
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n.30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto 2
dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente in
acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di pubblicazione
ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio richiedere
apposito parere al TTNC;
• sulla scorta del summenzionato parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM, la società Son
Training S.r.l.s. risulta un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• sulla base di quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017
relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”, il corso di
aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla società Son Training S.r.l.s.
trasmesso con pec del 10.04.2019 risulta “autorizzabile”;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM (allegato al presente atto)
riguardante l’idoneità da parte della Società “Son Training S.r.l.s.” ad organizzare sul territorio nazionale,
corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17
febbraio 2017, n. 42;
3. di autorizzare, in conformità a quanto previsto dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione
del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 23 luglio 2018”,
il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla società Son
Training S.r.l.s. con pec del 10.04.2019 e da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Foggia (Corso Roma,
88 Sc. A - 71121 – Foggia);
4. di stabilire che il legale rappresentate della società “Son Training S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio
AIA-RIR, entro il termine del 10.05.2019, una dichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 con cui si attesta che i docenti utilizzati per i n.5 corsi di aggiornamento fanno parte del corpo
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docenti proposto per il corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica autorizzato dalla
struttura regionale competente con DD. n.198 del 09.11.2018;
5. di stabilire che al termine del corso di aggiornamento il legale rappresentate della società “Son Training
S.r.l.s.” dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il “format registro ore di formazione/presenze” debitamente
compilato (allegato al presente atto);
6. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
7. di notificare il presente provvedimento alla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore
n. 24 - 83042 Atripalda (AV) e di dare evidenza dello stesso al TTNC c/o MATTM, ad ISPRA e al Servizio
Programmazione della Formazione pugliese.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione/ a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIREZIONEGENERALE!'ERl RIFIUTIE L'INQUINAMENTO

Son Training S.r.l.s.

!L DIRETTORE
GENERALE

sonrraining@pec.it

ì

_J
OGGETIO: chiarimenti sulla possibilità di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), di richiedere l'autorizzazione ad organizzare Cotsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento in qualità di soggetti legittimati ex d.tgs 42/17 e successive
Linee Guida.
Con riferimento alla nota di codesta Società, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. n. 12175/RIN
del 23/07/2018, inerente la rich.iesta in oggetto, si rappresenta che, a parere di questo Dicastero, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è un soggetto idoneo ad accreditare enti per la formazione a
livello nazionale.
Pertanto la società Son Training S.r.l.s., riconoscìuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 582016, va considerata a tutti gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi
abilitanti per tecnici competenti in acustica tx Allegato 2, parte B, punto 1, del d.lgs. l7 febbraio 2017,

n.42.
Si pone in evidenza, infine, che la partecipazione agli eventuali corsi erogati dalla Società in indi.rizzo
non dovrà essere necessariamente limitata a candidaci laureaci in ingegneria. Tali corsi, infatti, potranno
essere fruiti dai la.ureati la cui classe di laurea rientri tra quelle indica.te nell'AUegato 2, parte A, del
succitato decreto e, in via transitoria o: art. 22, comma 2, dai diplomati o dai laureati la cui classe cli
laurea non rientri tra quelle indicate nell'Allegato 2, parte A.

IL DIRETTORE GENERALE
(dote. Mariano Grillo)
GR.ILLOMA!UANO

MINISTERO
AMBIENTE
Dirigente GeneraleRIN
10,09,2018 11:09:52 CEST
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ORA
ENTRATA

ORA

USCITA

FIRMA

N. TOT.ORE
FORMAZIONE

_

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILEDEL CORSO

Data/e di svolgimento del corso: _____________

FIRMA

Nlndicare il nome del corso di aggiornamento e ore complessive durato"

registroore diformazione/presenze
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