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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2021, n. 485
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” ai tecnici residenti nel territorio
pugliese che hanno superato la prima sessione dell’esame finale del corso abilitante alla professione di
Tecnico Competente in Acustica organizzato dalla Società The Acs - Scuola di Alta Formazione ed autorizzato
dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020, e conseguente iscrizione degli stessi nell’elenco
nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 e smi.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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 l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed 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;
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.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28.05.2020;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga
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degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”.
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Inoltre,
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”;
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;
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VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.
CONSIDERATO CHE:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 e smi., gli aspiranti “Tecnici
Competenti in Acustica” residenti nel territorio pugliese, di seguito elencati:

N.

COGNOME

NOME

1

ANCONA

ANTONIO

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

3

CANTATORE

ANTONIO

4

DEBIASE

VINCENZO

5

DE CARLO

VITO

6

DIZONNO

MICHELE

7

GUERRA

JONATHAN

8

IVONE

ANTONIA

9

PERRINI

MARIA GAETANA

10

PERRONE

CLAUDIO

11

SIMONE

LUIGI

hanno superato la prima sessione dell’esame finale del corso abilitante tenuto dalla Società The ACS – Scuola
di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020, e conseguentemente
hanno trasmesso, tramite PEC al Servizio regionale competente, l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21
c.1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.22 c.1 lett.b) dello stesso
decreto ed in particolare di:
•

essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato
nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo, i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:

N.

COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

1

ANCONA

ANTONIO

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

3

CANTATORE

ANTONIO

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

4

DEBIASE

VINCENZO

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI
EDILIZI

5

DE CARLO

VITO

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGENRIA MECCANICA

6

DIZONNO

MICHELE

LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E
DELL’AUTOMAZIONE

7

GUERRA

JONATHAN

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO (L/SNT4)

8

IVONE

ANTONIA

ARCHITETTURA
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9

PERRINI

MARIA GAETANA

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

10

PERRONE

CLAUDIO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO

11

SIMONE

LUIGI

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
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Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza le relative autocertificazioni
e/o le copie dei certificati dei titoli di studio dichiarati;
•

aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli
istanti, si rileva che il corso abilitante frequentato dagli aspiranti tecnici è stato organizzato dalla Società
The ACS – Scuola di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020,
regolarmente inserito nella piattaforma ministeriale ENTECA (cod. ABI-X0006) e conclusosi con la prima
sessione d’esame finale tenutosi a Bari in data 30.09.2021, presso la sede dell’Ordine dei Geologi della
Puglia in via Junipero Serra, 19. Ad evidenza di ciò, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza i rispettivi
“attestati di frequenza e di superamento dell’esame finale” rilasciati e sottoscritti dal Direttore del corso
di cui trattasi, mentre la Società erogatrice ha fornito, oltre agli attestati di frequenza e profitto di cui
sopra per tutti i tecnici, copia dei verbali d’esame, questionario di gradimento finale.

TENUTO CONTO CHE:
•
•

i titoli di studio dichiarati dagli istanti rientrano tra quelli elencati nella parte A dell’Allegato 2 del D.Lgs
42/2017;
i n.11 aspiranti “Tecnici Competenti in Acustica” sopra elencati risultano aver superato con profitto la
prima sessione dell’esame finale del corso abilitante organizzato ed erogato dalla Società The ACS –
Scuola di Alta Formazione, autorizzato della Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020 e regolarmente
registrato sulla piattaforma ministeriale ENTECA (cod. ABI-X0006).

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA:
•

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati
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il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 ai fini dell’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs. 42/2017:

•
•

•

N.

COGNOME

NOME

1

ANCONA

ANTONIO

PEC

ID ISTANZA
ID=77977

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

ID=78003

3

CANTATORE

ANTONIO

ID=77755

4

DEBIASE

VINCENZO

ID=78410
ID=79343

5

DE CARLO

VITO

ID=77948

6

DIZONNO

MICHELE

ID=78175

7

GUERRA

JONATHAN

ID=77979
ID=78081

8

IVONE

ANTONIA

ID=79176

9

PERRINI

MARIA GAETANA

ID=78409
ID=79326

10

PERRONE

CLAUDIO

ID=77893

11

SIMONE

LUIGI

ID=77838
ID=77915

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi PEC riportati dai
suddetti tecnici nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero per la Tutela dell’Ambiente del Territorio e
del Mare), all’inserimento dei suddetti nominativi all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA) pubblicato
sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, inoltre:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 6 (sei) pagine, compresa la presente;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				 La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
				
Dott.ssa Antonietta Riccio

