Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia

Prot. n° 9860 del 26.5.2022

Decreto n. _8_/ITL/2022 di nomina della Commissione d’esame per abilitare i
conduttori di generatori di vapore di qualsiasi grado per la sessione di Trieste
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TRIESTE-GORIZIA
Visto il R.D. n. 824 dd. 12.05.1927, come modificato dal D.P.R. n. 1530 dd. 15.11.1955, approvante il
regolamento per l’esecuzione del R.D.L. n. 1331 dd. 09.07.1926, convertito nella L. n. 1132 dd. 16.06.1927,
riguardante la costituzione dell’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC);
visto, in particolare, l’art. 29 R.D. cit., in base al quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
doveva provvedere a nominare le Commissioni d’esame per abilitare i conduttori dei generatori di vapore;
visto il D.M. MLPS dd. 01.03.1974 recante le norme per abilitare i conduttori dei generatori di vapore;
visto il D.M. MLPS dd. 07.02.1979, che modificava il D.M. cit., in particolare l’Allegato 1 che fissava le
sedi e le epoche delle sessioni d’esame per abilitare i conduttori dei generatori di vapore;
visto il D.L. n. 390 dd. 30.06.1982, convertito nella L. n. 597 dd. 12.08.1982, che stabiliva la cessazione
dell’attività dell’ANCC;
considerato che dal 01.01.1983 il Direttore o un suo delegato laureato in ingegneria dell’ANCC competente
per territorio era sostituito da un funzionario laureato in ingegneria o, in mancanza, da un rappresentante in
possesso dello stesso requisito dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio a svolgere i
compiti dell’ANCC;
visto il D.M. MLPS dd. 30.01.1985 che fissava ulteriori sedi ed epoche delle sessioni d’esame per abilitare i
conduttori dei generatori di vapore;
visto il decreto direttoriale dd. 14.09.1999 di delega dell’esercizio del potere di nomina di dette commissioni
ai direttori pro tempore delle Direzioni Regionali del Lavoro (DRL);
visto il D.Lgs. n. 165 dd. 30.03.2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.);
visto il D.M. MLPS e MEF dd. 23.12.2002 – emanato in attuazione dell’art. 18 Riordino degli organismi
collegiali L. n. 448 dd. 28.12.2001 – individuante all’art. 1 gli organismi stimati indispensabili per realizzare
gli obiettivi istituzionali del MLPS;
visto che l’art. 2 D.M. MLPS e MEF dd. 23.12.2002 prevede che la partecipazione alla Commissione
d’esame per abilitare i conduttori dei generatori di vapore dà diritto al solo rimborso delle spese;
tenuto conto che, in attuazione del D.P.C.M. n. 121 d.d. 14.02.2014 e del successivo D.M. MLPS dd.
04.11.2014, le DRL sono state soppresse e, nel contempo, sono state istituite 4 Direzioni Interregionali del
Lavoro e che, dal 22.01.2015, la D.I.L. di Venezia ha svolto le funzioni di coordinamento delle Direzioni
Territoriali del Lavoro (DTL) delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche;
visto l’art. 20 D.Lgs. n. 151 dd. 14.09.2015 – Capo III Razionalizzazione e semplificazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
tenuto conto che, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 1 D.Lgs. n. 149/2015 recante Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della L. n. 183 dd. 10.12.2014 e successivi decreti attuativi, è stata istituita l’Agenzia unica per le

ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la cui operatività è stata avviata a
decorrere dal 01.01.2017, con contestuale cessazione dell’attività della Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva (DGAI) e delle Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro (DIL e DTL) del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS);
considerato che l’INL si articola in un ufficio centrale, 4 uffici interregionali (IIL: Ispettorati Interregionali
del Lavoro), 74 uffici territoriali (ITL: Ispettorati Territoriali del Lavoro), cui sono state attribuite le funzioni
ed i compiti delle soppresse Direzioni, subentrando nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi/passivi;
vista la nota dell’INL – Direzione Centrale Vigilanza, Affari Legali e Contenzioso – Prot. n. 2436 dd.
03.04.2020 con cui, a seguito dei DD.P.C.M. dd. 11.03.2020 e 22.03.2020 che individuavano le misure di
contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, si
disponeva la sospensione, fino a nuovo avviso, delle sessioni d’esame per l’abilitazione in oggetto previste
dal D.M. MLPS dd. 01.03.1974, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni governative in seno
all’attività istituzionale dell’INL;
vista la nota dell’INL - Direzione Centrale per tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro – Prot. n. 1014 dd.
09.07.2020 con cui si disponeva per il riavvio delle sessioni d’esame nel pieno rispetto delle disposizioni
governative in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle
misure e dei protocolli adottati dalle aziende ospitanti e delle indicazioni fornite in merito dall’INL;
visto il D.L. n. 24 dd. 24.03.2022 (G.U.R.I. n. 70 dd. 24.03.2022) Misure urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modifiche nella L. n. 52 dd.
19.05.2022 (GURI n. 119 dd. 23.05.2022) Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato d’emergenza;
viste le designazioni giunte all’ITL di Trieste-Gorizia con le note dd. 09.05.2022 (Prott. ASUGI n. 48324 e
INAIL n. 16000.0001932 di pari data; Prot. ITL UD-PN n. 10625 dd. 16.05.2022), recepite con i rispettivi
Prott. ITL TS-GO nn. 8605 dd. 09.05.2022, 8689 dd. 10.05.2022 e 9794 dd. 25.05.2022;
visto il D.M. MLPS n. 94 dd. 07.08.2020 [pubblicato nella G.U.R.I. n. 242 dd. 30.09.2020, con validità dal
01.10.2021, tranne che per quanto concerne la durata di validità dei patentini (passata dal limite di 65 anni a
quello di 70) e la automaticità del loro rinnovo (fermo l’obbligo di visita medica d’idoneità alla mansione
specifica ex art. 41 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 81 dd. 09.04.2008 e s.m.i., innanzi al Medico Competente o ad
altro medico del lavoro)], ove all’art. 7 c. 1 ha previsto che la Commissione d’esame sia nominata dal Capo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il territorio in cui ha sede la Commissione d’esame
medesima, non più dal Capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro;
ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere, nel pieno rispetto delle disposizioni suddette, allo svolgimento
della sessione d’esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore per l’anno 2022;
DECRETA
La Commissione d’esame per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di Trieste-Gorizia sede
di Trieste per la sessione dell’anno 2022 è così composta:
COMPONENTI TITOLARI

COMPONENTI SUPPLENTI

1. dott. ing. Giulio PARISELLA – ispettore
tecnico dell’ITL TS-GO – presidente;

1. dott. ing. Luigi ADAMO – ispettore tecnico
dell’ITL UD-PN – presidente;

2. dott. ing. Giuseppe GURNARI
rappresentanza dell’INAIL DR FVG;

–

in

2. dott. ing. Maurizio LARICE –
rappresentanza dell’INAIL DR FVG;

3. dott. ing. Andrea CHINCICH
rappresentanza dell’ASUGI;

–

in

3. dott. ing. Gabriele CANDUSSO – in
rappresentanza dell’ASUGI

in

Per quanto concerne la spesa per il funzionamento della Commissione vige l’art. 7 c. 4 D.M. MLPS n. 94
dd. 07.08.2020. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ispettorato.gov.it .
GUAGLIONE
PIERPAOLO
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro
di Trieste-Gorizia (dott. Pierpaolo Guaglione)
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