
Prot. n. 07/ALBO/CN 30 MAGGIO 2017 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Deliberazione 30 maggio 2017. 
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 
del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 
2014, n. 120. 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c, in particolare, l'articolo 212; 
Visto il decreto del ìVlinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e dci mare, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 
120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione 
dell' Albo nazionale dci gestori ambientali, dci requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dci 
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione c dei relativi diritti annuali; 
Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le 
responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico; 
Visto, in particolare, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione 
del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con 
cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il 
Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche; 
Vista la propria deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti dci responsabile tecnico, alle 

materie c ai contenuti delle verifiche; 

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche; 

DELIBERA 

Articolo 1 
(Sedi e dtl!e delle veJifldJe) 

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 c 13 del decreto 3 giugno 2014, 
n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate 
nell'allegato ('A". 

Articolo 2 
(DomaI/da di isaiziolle a/le verifù:be, modalità d'ùllIio e (/IlIlJlissibdità) 

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere 
inviata esclusivatnente per \ria telen1atica non pritna del rcrllunc di sessanta giorni e non oltre il termine 
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di quaranta giorni antecedenti la data di s,·olgimento della ,·erifica, con le modalità indicate nel 
successIvo cOlnrna 3. 
2. Pcr essere a1l1lTICSSO alle ,-crifichc è necessario: 

a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a 
condizione che qucst'ulruno riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo lO, 
comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120; 

b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale 
obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 
2017; 

c) aver provveduto al VerSa111cnto del contributo di curo novanta alla Camera di corl1lnercio sede 
della Sezione regionale C0l11pCrCl1rc all'organizzazione deUa verifica. 

3. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell' r\lbo nazionale gestori ambientali 
http://,,"w\\·.olbonozionalegcstmiambienroli.ire compila l'apposito modello indicando,tra l'altro,la 
data, la sede dell'esame c il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al 
candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicaci in sede di domanda iscrizione. 
4. Il candidato riceve via c-mai! conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del 
modulo specialistico oggetto della verifica. 
5. In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da 
sostenere nella sede di esame prescelta. 

Articolo 3 
(Co/J/llIis-riollC di e.rallle) 

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un 
componente designato dal Comitato nazionale. 
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice 
Presidente. I n caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente 
designato dal Comitato nazionale. 
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto 
all'ufficio di segreteria dallo stesso designato. 

Articolo 4 
(SIJOlgimel/lo veliJìtbe e all,iblfojo/le plfl/leggi) 

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 qlÙZ a risposta multipla, di cui 40 relativi al 
modulo obbligatorio per tutte le categorie c 40 relativi al modulo specialistico. 
2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi: 

• risposta esatta: + 1,00 
• risposta errata: - 0,50 
• risposta omessa: 0,00 

3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione centoventi minuti. 
4. Le modalità di svolgimento della nrifica sono riportate nell'allegato "B". 

Articolo 5 
(Diatio delle vCliJìcbe) 

1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal 
candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica. 
2. L'Albo nazionale gestori an1bientali non assume alcuna responsabilità in caso eli lnancata r.1CeZl0nc 
delle comunicazioni da parte del candidato. 
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Articolo 6 
(Calldidali idollei) 

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi: 
a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a: 

o 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie. 
o 34 punti nel modulo specialistico. 

b) per la verifica rli aggiornamento un punteggio almeno pari a: 
o 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorico 
o 30 punti nel modulo specialistico. 

2. I nominativi dei canrlitati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori 
ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato. 

IL f_:��E
J:A1U� � . 

#�� I 

IL PRESIDENTE 
dotto Eugenio 
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Calendario delle verifiche 

Sezione regionale sede delle verifiche 

VENETO 

Cr\MPANLi\ 

SARDEGNA 

LOMBARDI!\ 

SICILIA 

LAZIO 

PIE]'vIONTE 

ALLEGATO "A" 
(Articolo 1) 

Data di svolgimento 

19 dicembre 2017 

9 gennaio 2018 

17 gennaio 2018 

24 gennaio 2018 

31 gennaio 2018 

7 febbraio 2018 

14 febbraio 2018 
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 

1. J\dcmpinlcnti prclinunari deLla cOlnnussione d'esame 

ALLEGATO "B" 

La cOllllnissione d'esame predispone preventiva mente il materiale per ciascun iscritto alla verifica, 
diverso per ciascun modulo specialistico scelto. 
1\1 fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti. in buste 
sigillate c fumate esteriormente sui lembi di chjusura dai componenti della comnussione. 
In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione 
dei quiz. 

2. Modalità di svolgimento delle verifiche 

Il candidato che è stato anunesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati tTIuruto di valido 
documento di identità e appone la propria fuma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica 
il candidato, successivanlcntc all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica tessa. 

Al candidato viene consegnata: 
una busta piccola contenente un foglio con i suoi dati anagrafici; 
una busta grande aperta e \ruota; 
una busta sigillata e finnata contenente i quiz; 
un foglio sul cluale riportare le risposte corrette; 
tre identici adesivi con i codici a barre. 

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la busta sigillata e siglata contenente i 
quiz prima dell'inizio deUa verifica stessa. 

Prima deU'inizio della verifica, il candidato: 
fuma il foglio sul quale sono riportati i propri dati anagrafici; 
applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire neUa busta 

piccola senza sigillaria (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del 
candidato); 

applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte. 

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati neUa sala, il 
Presidente della commissione d'esan1c comunica l'inizio della verifica. 

Il candidato, solo in questo momento, può aprire la busta sigillata contenente i quiz, controlla chc il 
fascicolo sia C0111posto di quiz nUt11Crati dal numero 1 al numero 80, e sllcccssiva111entc appone il terzo 
codice a barre sull'apposito spazio. 

La prova dura centoventi minuti, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per 
consegnare l'elaborato. 

In particolare, a pena di nullità deUa verifica: 
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Durante la verifica non è permesso ai candidati di C0I11unicare tra loro verbaltnente o per 
iscritto, di mettersi in relazione con altri, sah-o che con i melllbri della commissione d'esame. 

Le risposte devono essere riport.1te esclusivamente sull'apposito foglio consegnato al candidato, 
utilizzando la penna nera o blu e devono essere contrassegnate mediante una X sull'apposita 
casella. Qualsiasi diversa compilazione delle risposte è interpretata quale segno identificativo dci 
candidato e quindi la verifica verrà dichiarata nulla. 

EvenruaLi correzioni a risposte date sono considerate cOlne segno identificativo del candidato e 
quindi la verifica è dichiarata nulla. 

Il candidato non può portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, Libri o pubblicazioni 
di qualunque tipo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi SU-umento tecnologico, quali cellulari, 
sll1artphone, smartwacht, tablet, etc., i quali devono essere spenti In caso di inosservanza di 
dette disposizioni, il candidato è espulso daUa sala c dichiarata nulla la verifica. 

La C0111n1.1SSl0ne d'esame garantisce l'osservanza delle presenti disposizioni c adotta i provvedimenti 
conseguen tI. 

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande: 
l. la busta piccola sigillata contente i dati anagrafici; 
2. la busta che conteneva i quiz; 
3. il testo dci cluiz; 
4. il foglio delle risposte. 

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla C0111I1ussione d'esame. 

I componenti della cOlllnussione d'esame provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in luodo 
che vi resti compreso il lembo della chiusura e la testante parte della busta stessa, la propria firma c 

l'indicazione della data della consegna. 

Successivatnente alla conclusione della verifica, la comuussione procede alla correzione dei quiz. 
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