Area Ambiente
Servizio Rifiuti

Determinazione n. 2035
del 24/10/2018

Oggetto: Progetti formativi abilitanti alla conduzione degli impianti termici presentati tra il 1
Settembre 2018 ed il 30 Settembre 2018. (art. 80 Legge Regionale n. 11/2001, art. 287
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) - Approvazione del Verbale del Nucleo di Valutazione e
pubblicazione elenco esiti istruttori.
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 e dei servizi – sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 Febbraio 2009 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Provinciale;
VISTO l’art. 80 della Legge Regionale 13 Aprile 2011, n. 11, con la quale la Regione Veneto ha delegato alle
Province le funzioni relative al “rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa
l’istituzione dei relativi corsi di formazione”, nonché “ la formazione e l’aggiornamento del registro degli
abilitati alla conduzione degli impianti termici”;
VISTA la Deliberazione n. 1734 del 26 Ottobre 2011 con la quale la Giunta Regionale ha attuato la delega
alle Province per l’istituzione di corsi di abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed approvato la
Direttiva Regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di
impianti termici e le Linee guida alla prova di verifica finale (art. 80 L.R. 11/2001 – art. 287 D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.), al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione
dei processi sull’intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della
puntuale programmazione in funzione dei fabbisogni professionali espressi da ciascun contesto territoriale;
RICHIAMATE le “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti
termici” con le quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome definisce gli standard minimi
dei percorsi formativi, garantiti sull’intero territorio nazionale, che consentano la mobilità degli operatori e
con l’impegno al riconoscimento degli attestati rilasciati nelle diverse Regioni;
VISTA la Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente n. 1485 del 30/07/2018, attuativa del Decreto
del Presidente della Provincia di Rovigo n. 86/25725 del 16/07/2018, con la quale viene approvata la
“Direttiva per la gestione dei percorsi formativi per il biennio 2018-2020”;
VISTA la Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente n. 1963 del 10/10/2018, con la quale vengono
nominati i componenti del Nucleo di Valutazione dei progetti formativi presentati tra il 1 Settembre 2018 ed
il 30 Settembre 2018;
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PRESO ATTO che i progetti presentati con le modalità ed entro i termini previsti dalla Direttiva sono due:
•

uno presentato da ENAIP VENETO IS in data 27/09/2018, ns. prot. 33375 del 28/09/2018;

•

uno presentato da ECIPA SOC.CONS. A R.L. in data 01/10/2018, ns. prot. 33652 del 01/10/2018.

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha valutato i progetti presentati in data 17/10/201 accertando:
•

la rispondenza alle disposizioni della Direttiva da parte della documentazione presentata da ENAIP
VENETO IS;

•

la NON rispondenza della documentazione presentata da ECIPA SOC. CONS. A R.L. relativamente
alla sede accreditata ed alle metodologie didattiche proposte;

determina
1) di approvare il Verbale del Nucleo di Valutazione del 17/10/2018;
2) di pubblicare, come previsto dall’art. 13 della Direttiva, gli esiti della valutazione dei progetti come da
elenco allegato (ALL. 1) sul sito ufficiale della Provincia www.provincia.rovigo.it Aree Tematiche
Ambiente – Ufficio Energia entro il 30 Novembre 2018.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013.
Verso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo
(D.Lgs. n. 104/2010).

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- Allegato 1 - Elenco esiti istruttori Nucleo di Valutazione del 17/10/2018
(impronta: 9B0F9A6CAE16903D360F855E931877F8C1E68E2F981B5E8CB81F16F489AB1748)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

