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Individuazione del Tecnico competente in Acustica Ambientale quale Presidente della Commissione di 
esame del Corso Abilitante in Acustica, autorizzato con D.D. n. 23AB.2019/D.00746 del 02/02/2019, svolto 
dalla Società Son Training s.r.l.s. 

Premesso che: 

- Il D.Lgs n. 42/2017, art. 21 c. 1 istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora 
Ministero della Transizione Ecologica) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico 
competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; 

- ai sensi dell’art. 22, c. 1 lett. b) e c. 2 lett. b), possono essere iscritti al suddetto elenco i soggetti che dimostrano di 
“aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti, svolto secondo lo schema 
riportato nell’All. 2 parte B dello stesso D.Lgs”; 

- il D.Lgs n. 42/2017 ed, in particolare all. 2, parte B, punto 2, prevede che i corsi in acustica per tecnici competenti si 
concludano con un esame tenuto da una commissione composta, tra gli altri, da un membro indicato dalla regione 
competente; 

- la Regione Basilicata, con D.D. n. 23AB.2019/D.01228 del 28/11/2019, ha approvato l’Avviso Pubblico per la 
costituzione di una long list di tecnici competenti in acustica già iscritti nell’elenco della Regione Basilicata, interessati 
a svolgere il ruolo di rappresentante regionale con funzione di Presidente delle Commissioni di esame in acustica 
Ambientale, prevedendo che: 

-  il componente di nomina regionale, con funzione di Presidente, sarà individuato secondo il principio della rotazione 
nell’ambito della long list, a seguito di specifica istanza da parte del Soggetto attuatore del corso abilitante in Acustica, 
secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 517 del 31 luglio 2019; 

- la long list ha validità annuale; 

- la Regione Basilicata, con D.D. n. 23AB.2020/D.00132 del 10/02/2020 ha approvato la Long List dei tecnici competenti 
in Acustica già iscritti nell’elenco della Regione Basilicata; 

- per l’emergenza sanitaria Covid 19 i tempi di validità della long list risultano prorogati (D.L. 18/2020 convertito in 
legge 27/2020 art. 103 e D.L 23/2020 convertito in legge 40/2020 art. 37) e pertanto la stessa risulta ancora valida; 

- la Regione Basilicata ha autorizzato con D.D. n. 23AB.2019/D.00746 del 02/02/2019 il corso abilitante della Società 
Son Training srls; 

- la Società Son Training s.r.l.s., in qualità di soggetto attuatore del corso autorizzato con la suddetta D.D. n. 
23AB.2019/D.00746 del 02/02/2019, con nota pec del 14/05/2021 prot. n. 12668, ha chiesto il nominativo del 
componente di nomina regionale con funzione di Presidente nella commissione di esame finale del corso; 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione del componente di nomina regionale con funzione di Presidente nella 
Commissione di esame finale del corso autorizzato con D.D. n. 23AB.2019/D.00746 del 02/02/2019,  

SI AVVISA 

che il giorno 14 giugno alle ore 10.00 presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia 
della Regione Basilicata, in seduta pubblica si procederà all’estrazione della lettera dell’alfabeto e ad individuare il 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA), inserito nella Long List Regionale di cui alla D.D. 23AB.2020/D.00132 
del 10/02/2020 il cui nominativo corrisponde al primo in elenco in ordine alfabetico. 

L’esito sarà comunicato all’interessato, cui sarà richiesta, a mezzo pec, formale accettazione unitamente alla 
dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse. Nel caso in cui l’interessato non dovesse accettare formalmente o 
non riscontrasse la richiesta nei successivi 5 gg., l’Ufficio procederà a nominare il successivo in ordine alfabetico. 

                       IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

                                  (Ing. Giuseppe GALANTE) 
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