Area Ambiente
Rifiuti

Determinazione n. 2097
del 22/10/2015

Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione dei progetti formativi abilitanti alla conduzione degli
impianti termici presentati tra il 1 Settembre 2015 ed il 30 Settembre 2015 (art. 80 Legge
Regionale n. 11/2001, art. 287 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Il Dirigente
VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità
della dirigenza negli enti locali;
VISTO l’art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici – Sistema decisionale, adottato con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 come modificato dalla D.G.P.
145 del 23/07/2013;
CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;
VISTO il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. il quale all'art. 287
dispone che il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili deve essere
rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune
modalità di formazione;
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11, art. 80 c. 1 con la quale vengono delegate alla
Provincia l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di
formazione;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 26 Ottobre 2011 con la quale viene attuata la
delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei
relativi corsi di formazione ed approvata la Direttiva Regionale per la gestione dei percorsi
formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 157 del 31 Luglio 2012, prot. 38088, con la quale viene
recepita la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. 1734/2011;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 10 Aprile 2014, prot. 15809, con la
quale è stata approvata la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di
conduttore di impianti termici per il biennio 2014-2016;
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PRESO ATTO che nella Direttiva approvata con D.G.P. 62/2014, è previsto che i progetti
presentati vengano esaminati da parte di un Nucleo di valutazione formalmente individuato dal
Dirigente dell'Area Ambiente;
determina
1) di nominare come componenti del nucleo di valutazione dei progetti formativi abilitanti alla
conduzione degli impianti termici presentati dal 1 Settembre al 30 Settembre 2015 (Sportello 2),
i Sig.ri:
•

Dott. Vanni Bellonzi Dirigente dell'Area Ambiente;

•

P.a. Stefano Guerrato, Istruttore Direttivo Tecnico, Capo ufficio Procedure Semplificate ed
Energia;

•

P.to Sabrina Cappellato, Collaboratore Amm.vo ufficio Energia, segretaria.

2) di stabilire che nulla è dovuto quale compenso ai componenti del nucleo di valutazione come
previsto della delibera di approvazione n. 62 del 10 Aprile 2014;
3) Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo
Amministrativo (D. Lgs 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.).

Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

