Ispettorato Territoriale di Catanzaro
Via E. Molé trav. L. di Bona
88100 Catanzaro
DECRETO N.RO 10 DEL 16/06/2022
COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A VAPORE LUGLIO 2022

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n 149 istitutivo di un’agenzia unica per le
ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n 109 del 26 maggio 2016, pubblicato sulla
G.U. Serie Generale del 21 giugno 2016, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina lo
Statuto dell’Ispettorato;
VISTO il D.M. n 94 del 7 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 242 del 30
settembre 2020, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto
con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata;
VISTO l’art 7, comma 1 del predetto D.M. n 94 del 7 agosto 2020 in base al quale con
provvedimento del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame
di cui all’allegato I è istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell’abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore;
VISTO l’allegato 1 del succitato D.M. n 94 del 7 agosto 2020 che prevede per la sede di
Catanzaro lo svolgimento degli esami nel periodo luglio 2022;
DATO ATTO che nei termini concessi, la pubblicazione del bando ha avuto riscontro con
richiesta di partecipazione;
RITENUTO pertanto dover procedere alla nomina di Commissione di Esame;
VISTO l’art 7 comma 2 del predetto D.M. n 94 del 7 agosto 2020 che prevede che le
commissioni di cui al comma 1 siano composte da due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,
funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con
funzioni di Presidente, due rappresentanti funzionari tecnici, uno effettivo e uno supplente, con laurea
magistrale in ingegneria, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e due rappresentanti,
uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria,
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della competente unità
operativa territoriale;
VISTO l’art 7, comma 4 del D. M. n 94 del 7 agosto 2020 sopra citato il quale prevede che
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede con proprie risorse, ordinariamente previste, al normale
funzionamento delle commissioni nonché allo svolgimento delle sessioni di esame. Ai componenti
delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute dall’INAIL- Direzione Regionale Calabria e
dall’ARPA Calabria - Direzione Generale di Catanzaro, ai fini della costituzione della Commissione
di esame per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore – ITL Catanzaro per la sessione
anno 2022;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi dei
designandi componenti ricevuti ai protocolli n.ro: 7967 de 06/06/2022, 7862 de 01/06/2022, 7978 de
06/06/2022, 8219 de 08/06/2022, 8221 de 08/06/2022, 8221 de 08/06/2022;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016 n. 194 e in particolare l'ari 3, 2 comma che prevede che
"Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del
lavoro ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014,
n. 121 e dell'art. 15 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014";
CONSIDERATA la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame per
l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Catanzaro e precisamente, nella sessione
Luglio 2022;
VISTO il D.D. DCRIS_INL 848 DEL 31.12.2020, con il quale è conferito l’incarico di
Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro per il periodo 1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2023;
Tutto ciò premesso
DECRETA
ART 1
La Commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta:
Ing. Francesco PURPURA

Presidente effettivo funzionario ITL Reggio Calabria

Ing. Rosalba LA ROSA

Presidente supplente funzionario ITL Reggio Calabria

Ing. Salvatore COPPOLA

Componente effettivo - funzionario ARPACAL Catanzaro

Arch. Rossella SANTORELLI

Componente supplente – funzionario ARPACAL Catanzaro

Ing. Antony Francis COSENTINI Componente effettivo - funzionario INAIL Catanzaro
Ing. Roberto LONGO

Componente supplente – funzionario INAIL Catanzaro

ART 2
Il presente decreto sia trasmesso alla Redazione INL per la relativa pubblicazione e se ne dispone
altresì la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
Il Direttore
Dott. Luca Mancuso

