Ispettorato territoriale di Cagliari – Oristano

Decreto n. 43/2022

IL DIRETTORE

VISTO il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, come modificato con Decreto del Presidente della
Repubblica 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 di vapore;
VISTO il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. ms. e ii. che all'art 73-bis, 2' comma, 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 Ministeriale 7 agosto 2020 recante norme per l'abilitazione alla Conduzione di
generatori a vapore;
VISTO in particolare l'allegato 1 al sopra menzionato Decreto Ministeriale che fissa le sedi e le
epoche delle sessioni d'esami per l'abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 - norme generali sull' ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale del 23 dicembre 2002 emanato in attuazione dell'art.18, riordino
degli organismi collegiali, della legge 448/2001 che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del MLPS;
VISTO l'art. 2 del D.l. sopraccitato che prevede che la partecipazione alla commissione di esame
per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore da diritto al solo rimborso delle spese;
VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 Capo III razionalizzazione e semplificazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro all'art. 20;
TENUTO CONTO che, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 1 del 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 legge 10 dicembre 2014, n. 18 e successivi Decreti di
attuazione, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato
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nazionale del lavoro, alla cui operatività e stato dato avvio a decorrere dal 15 gennaio 2017, con
contestuale cessazione dell'attività della Direzione generale per l'attività ispettiva nonché delle
Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro;
CONSIDERATO che l'Ispettorato si articola in un ufficio centrale, 4 uffici interregionali denominati
Ispettorati interregionali del lavoro e 74 uffici territoriali denominati Ispettorati territoriali del
lavoro, ai quali sono state attribuite le funzioni e i compiti delle Direzioni soppresse, subentrando
altresì nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
VISTO l'art. 7 del DM n. 94/2020 che al comma 1 stabilisce che con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui all'allegato 1, è
istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori
di vapore e visto l'art. 8 del succitato decreto del Ministro che al comma 2 stabilisce che il
Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo
il calendario di cui all'allegato 1, e le pubblica sul sito istituzionale;
VISTE le designazioni pervenute dagli altri Enti coinvolti ed in particolare la designazione
pervenuta dall'INAIL in data 18 maggio 2022 e dall'ASL Cagliari SC Spresal in data 25 maggio 2022;
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere, nel pieno rispetto delle disposizioni suddette, allo
svolgimento della sessione d'esame per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari - Oristano per l'anno 2022;

DECRETA
Art. 1
La Commissione d'esame per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di Cagliari Oristano per l'anno 2022 è così composta:

•
•
•
•
•

Ing. Claudio Congiu, Ispettore Tecnico in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di
Cagliari – Oristano Presidente;
Ing. Luca Carroni, Ispettore Tecnico in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di
Nuoro Presidente Supplente
Ing. Lucio Carta, in rappresentanza dell'INAIL Componente titolare;
Ing. Riccardo Balistreri in rappresentanza dell’INAIL Componente supplente;
Ing. Marco Sanna, in rappresentanza dell'ASL Cagliari SC Spresal Componente titolare;

Ispettorato territoriale del lavoro di
Cagliari - Oristano

Via Pirastu, 2 – 09125 Cagliari
Tel. 070 6059

PEC: itl.cagliari-oristano@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: itl.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it

Ispettorato territoriale di Cagliari – Oristano

•

Ing. Maria Stefania Sanna, in rappresentanza dell'ASL Cagliari SC Spresal Componente
supplente;

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Roberto Ruggeri, impiegato area amministrativa in servizio
presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari - Oristano.
Art. 2
La spesa per il funzionamento della commissione graverà sul pertinente capitolo del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it.

Cagliari, 6 luglio 2022
IL DIRETTORE
(Dr.ssa Irene Rosaria Cammarata)
CAMMARATA IRENE
ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
Dipendente
06.07.2022 11:09:48
GMT+00:00
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