inl.ITL_PU.REGISTRO UFFICIALE.U.0006102.18-05-2022

Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pesaro Urbino

COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A VAPORE
ITL di PESARO E URBINO
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, come modificato con D.P.R. 15 novembre 1955 n. 1530
che approva il Regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto-legge 9 luglio 1926 n. 1331, convertito
nella Legge 16 giugno 1927 n. 1132 concernente la costituzione dell’Associazione Nazionale per il
Controllo della Combustione (A.N.C.C.);
VISTO in particolare l’art. 29 del predetto Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824 in base al quale il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve provvedere alla nomina delle Commissioni
d’esami per l’abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore;
VISTO il D.L. 30 giugno 1982 n. 390, convertito in L. 12 agosto 1982 n. 597 che ha previsto la cessazione
dell’attività dell’Associazione Nazionale Controllo della Combustione (A.N.C.C.) entro il 31.12.1982;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 1983, il Direttore o un suo delegato laureato in ingegneria della
sezione A.N.C.C. competente per territorio viene sostituito da un funzionario, laureato in ingegneria,
ovvero, in mancanza da un rappresentante in possesso dello stesso requisito, dell’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente a svolgere i compiti dell’A.N.C.C.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell’art. 18, in materia
di riordino degli organi collegiali, della legge 448/2001 che individua all’art. 1 gli organismi ritenuti
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali;
VISTO l’art. 2 del Decreto Interministeriale sopra citato che prevede che la partecipazione alla
Commissione Esami per l’abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore non dà diritto ad alcun
compenso ma solo al rimborso spese;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che all’art. 73-bis, co. 2 prevede che con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei
generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di
rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei
certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7 agosto 2020 n. 94 contenente
norme sull’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un’Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
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RITENUTA la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame per l’abilitazione alla
Conduzione di Generatori di Vapore dell’ITL Pesaro e Urbino – Sessione Ottobre Anno 2022;

DECRETA
Art. 1
La commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta:
Ing. Claudia DE STEFANIS

- Presidente, in rappresentanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pesaro e Urbino
Ing. Antonio BORROMEO
- Membro effettivo in rappresentanza dell’ARPAM
Ing. Annamaria ALESSANDRINI - Membro supplente in rappresentanza dell’ARPAM
Ing. Daniele CIONCHI
- Membro effettivo in rappresentanza dell’INAIL
Art. 2
Le spese per il funzionamento della predetta Commissione graveranno sul pertinente capitolo del
bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it.
PESARO, 18 maggio 2022

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pesaro e Urbino
(Dott.ssa Cristiana DI MUZIO)
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Responsabile P. O. Processo Servizi all’Utenza
Dott.ssa Alessandra GASPARI

Ispettorato territoriale del lavoro di Pesaro-Urbino

Piazzale Matteotti,32
Pesaro 61121
Tel. 0721 1548401

PEC: ITL.PesaroUrbino@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: ITL.PesaroUrbino@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it
.2a2

