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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

28 novembre 2017

Deliberazione 28 novembre 2017.
Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018. Modifiche allegato
"B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n.
120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le
responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;
Visto, altresì, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che l'idoneità del
responsabile tecnico sia attcstata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con
cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il
Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di tali
verifiche;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle
materie e ai contenuti delle verifiche;
Vista la propria deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017, recante criteri e modalità di svolgimento delle
verifiche, la quale riporta, tra l'altro, le sedi e le date di svolgimento delle verifiche individuate in sede di
prima applicazione fino al 14 febbraio 2018;
Ritenuto, pertanto, necessario deliberare in ordine alle sedi e alle date di svolgimento delle verifiche
che, successivamente alla data del 14 febbraio 2018, saranno effettuate nel corso dell'anno 2018;

DELIBERA

Articolo 1

(Calendario delle verifiche perl'anno 2018)

1. Le verifiche iniziali per i responsabili tecnici relative all'anno 2018 si svolgono nelle sedi e nelle date
riportate nell'allegato "A".
2. Il calendario di cui all'allegato "A" è pubblicato sul sito web dell'Albo
hrq-)://w\v\v.albonazionalegcstoriambicntali.it/. nell'area dedicata ai responsabili tecnici. Eventuali



variazioni intervenute successivamente alla data di emanazione della presente deliberazione sono
pubblicate esclusivamente sullo stesso sito web.

Articolo 2
(Modifiche alla deliberatone n. 7 del 30 maggio 2017)

L'allegato "B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 è sostituito dall'allegato "B" alla presente
deliberazione.
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