
 

 Via Magenta, 12
10128 Torino

Tel. 011.4321552
Fax 011.4324702

Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale 

nadia.cordero@regione.piemonte.it 

 

Data

Protocollo

Classificazione

 
(*)"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta” 
Comunicazione via mail  
 

 
Oggetto : Formazione per responsabili tecnici della gestione rifiuti -  deliberazioni assunte 

con atto del 30 maggio 2017 prot. 06/ALBO/CN e con atto 07/ALBO/CN inerenti requisiti, criteri e 
modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici.  
 

Il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 recante il Regolamento per la definizione delle 
attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale gestori ambientali stabilisce, agli 
articoli 12 e 13, i compiti, le responsabilità e requisiti del responsabile tecnico e  prevede che l'idoneità 
tecnica sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza 
quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. La norma rinvia a 
deliberazioni attuativa dell'Albo Gestori. 

  
Tali deliberazioni sono state assunte con atto del 30 maggio 2017 prot. 06/ALBO/CN e con atto 

07/ALBO/CN e si applicano a partire dal 16 ottobre 2017.   
 
Sulla base di tali atti, a partire dalla data sopra riportata, per la nomina del responsabile tecnico 

e la relativa iscrizione le verifiche iniziali sono svolte dalle Sezioni regionali dell'Albo, nelle sedi e nelle 
date riportate in allegato all'atto medesimo. 

 
La nuova disciplina non contempla più i corsi di id oneità professionale per responsabili 

tecnici con esame finale, che pertanto, sono da con siderarsi superati 
 
Sulla scorta di quanto sopra descritto la figura di Responsabile tecnico per la gestione rifiuti è 

stata eliminata  dal Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte, 
 
Ne consegue inoltre che i corsi autorizzati e iniziati possono arrivare a c onclusione, 

mentre i corsi autorizzati e non ancora iniziati  non potranno iniziare in quanto l’idoneità 
professionale a cui erano finalizzati in base alle precedenti normative regionali non è piu’ 
prevista. 

 
In allegato si inoltrano i testi completi delle Deliberazioni con invito ad un’attenta lettura. 

 
Cordiali saluti 
 
       La dirigente del Settore  
                  Dott.ssa Nadia Cordero 
          (documento firmato digitalmente 
           ai sensi del D.lgs n.82 /2005) 
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