
Determinazione Dirigenziale n° 993/2021 

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 835/2021

OGGETTO: PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 287 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.
NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SESSIONE D'ESAME IL GIORNO 7
LUGLIO 2021 

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29.03.2021, di esame emendamenti e approvazione
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 29.03.2021, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
il decreto del Presidente della Provincia n.186 del 15.06.2021, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2021-2023;
il decreto del Presidente della Provincia n.213 del 13.10.2020 di affidamento al sottoscritto dell'incarico
di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per la durata del mandato del
Presidente;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

le misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.129 del
26.03.2021;
il Progetto PEG 2021-2023 del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile – OBO.63
“Produzione Energetica Sostenibile” - SER.63.002 “Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il
controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, ad esclusione del comune di Brescia (ex
107) – istituendo Albo di Esperti, nomina commissione d'esame e rilascio ai manutentori dei patentini
per la conduzione di impianti termici aventi potenza superiore a 232 kWt (kilowatt termici)”;

Ricordato che la Regione Lombardia, con il Decreto della Direzione Generale “Occupazione e Politiche del
Lavoro” n. 1861 del 07.03.2012, ha regolamentato i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore
impianti termici, ponendo, tra l’altro, in capo alla Provincia la nomina della Commissione d’esame dei relativi
percorsi di formazione;
Rilevato inoltre che tale Decreto prevede sempre a carico della Provincia:

la predisposizione di un elenco di Presidenti di Commissione nell’ambito del proprio organico, con il
requisito del possesso di diploma di laurea;

1.

la predisposizione di un elenco di Commissari Esperti, selezionati sulla base di criteri stabiliti dalla
stessa Provincia nel rispetto della normativa vigente, con il requisito del possesso di comprovata
esperienza, almeno quinquennale, nella pratica professionale di riferimento;

2.

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 701 del 21/06/2012, n. 98 del 20.02.2013, n. 932 del 28.08.2015
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e n. 563 del 30.05.2017 con le quali sono stati approvati: 
l’elenco dei Presidenti di commissione nell’ambito dell’organico della Provincia in possesso di diploma
di laurea, individuando la figura del Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
(dott. Giovanmaria Tognazzi nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 186 dal
15/06/2021 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia);
l’elenco dei Commissari Esperti mediante esame istruttorio dei curricula dei professionisti all’uopo
contattati, volto a verificare la sussistenza del requisito del possesso di comprovata esperienza, almeno
quinquennale, nella pratica professionale di riferimento in capo agli stessi, unitamente al possesso di un
titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico o laurea in discipline
tecniche, individuando i seguenti nominativi:
la determina dirigenziale 985 del 30/06/2021, con cui si è aggiornato ed integrato l’elenco dei
Commissari Esperti, con la quale sono stati individuati i seguenti nominativi:

Sebastiano Bresciani;
Salvatore Cernigliaro;
Cristiano Limone;
Luca Giuseppe Radici;
Riccardo Scandellari;
Corrado Luciano;
Fabio Rossetti;
Antonio Bernoni;
Mara Berardi;
Fulvio Bettinelli;
Aristide Conti;
Alessandro Redondi;
Giorgio Ziletti;
Enrico Fiandaca;
Arturo Arti;
Riccardo Brioschi

Ricordato che:
i due Commissari esperti, individuati tra i soggetti compresi nell’elenco appositamente formato con le
modalità sopra menzionate, vengono scelti tramite estrazione casuale, nel rispetto del principio di
rotazione;
in caso di impossibilità alla partecipazione alla sessione di esame di uno dei commissari sorteggiati, per
impedimenti sopraggiunti o incompatibilità in quanto rappresentanti delle associazioni di categoria dei
manutentori/installatori, si procede a sorteggiare e contattare un ulteriore nominativo;
non è considerata causa di incompatibilità la docenza eventualmente prestata da parte del commissario
esaminatore nel corso per il quale si chiede venga esperito apposito esame;
per l’incarico di Presidente di Commissione non è previsto alcun compenso;
i Commissari esperti avranno diritto sia ad un gettone di presenza che ad un rimborso spese la cui
corresponsione è posta a carico dell’Ente Formativo che richiede la Commissione;
la Commissione opera validamente con la presenza di tutti i propri componenti ed è presieduta dal
Presidente, il quale garantisce che i lavori della stessa si svolgano nel rispetto delle norme vigenti in
materia e del Decreto Regionale n. 1861 del 07.03.2012;
gli originali dei documenti relativi ai lavori della Commissione (verbali, prove d’esame, ecc.), vengono
tenuti agli atti della relativa sessione d’esame presso l’Ente Formatore, che dovrà anche mettere a
disposizione della Commissione l’adeguato supporto operativo per lo svolgimento delle attività di
segreteria della stessa, senza oneri a carico della Provincia;
le funzioni di segretario della Commissione d’esame verranno svolte da un funzionario dell’Ente
Formatore (APAVE ITALIA CPM); 
le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’Ente Formatore o presso altra idonea sede
concordata con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile Ufficio Impianti Termici della
Provincia di Brescia.
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Dato atto che:
in data 04 maggio 2021 n. prot. PEC 073566 è pervenuta da parte della società APAVE ITALIA CPM
SRL la richiesta di Commissione d’esame finalizzata al rilascio degli Attestati di Competenza per
l’abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 232 kWt;
la sessione d’esame è stata fissata, in accordo con l’ente formatore interessato, per il giorno 7 luglio
2021, presso la sede ABI di Via Roma, 84 a Collebeato (BS);

Dato atto, infine, che in data odierna si è proceduto ad effettuare l’estrazione casuale dei nominativi dei
Commissari Esperti da convocare per la formazione della Commissione d’esame succitata, con il seguente
esito:

Brioschi Riccardo;
Ziletti Giorgio;

Ritenuto, quindi, di nominare la Commissione per la sessione d’esame del percorso abilitante alla conduzione
di impianti termici di potenza superiore a 232 kWt, fissata per il giorno 7 luglio 2021, in seguito a richiesta
della società APAVE ITALIA CPM SRL come segue:

Presidente: Federico Sacchetti;
Commissario esperto: Riccardo Brioschi; 
Commissario esperto: Giorgio Ziletti;
Segretaria: Camilla Bussi;

Dato atto che il provvedimento non comporta impegni di spesa a carico dell’Ente;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del d.lgs. n.
267/2000;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA
di nominare quali componenti della Commissione per la sessione d’esame del percorso abilitante alla
conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kWt, fissata per il giorno 7 luglio 2021, in
seguito a richiesta della società APAVE ITALIA CPM SRL:

1.

Presidente: Federico Sacchetti;
Commissario esperto: Riccardo Brioschi;
Commissario esperto: Giorgio Ziletti;
Segretaria: Camilla Bussi;

che per l’attività di gestione della Commissione nonché per le modalità operative di svolgimento degli
esami di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza superiore a 232 kWt, si
dovrà fare riferimento a quanto riportato nel presente atto e nel Decreto della Direzione Generale
“Occupazione e Politiche del Lavoro” n. 1861 del 07.03.2012 della Regione Lombardia;

2.

che per l’incarico di Presidente di Commissione non è previsto alcun compenso, mentre i Commissari
esperti avranno diritto ad un gettone di presenza oltre ad un rimborso spese a carico dell’ente formatore
che richiede la Commissione d’esame;

3.

di dare atto che il presente provvedimento alla luce di quanto sopra esplicitato non comporta impegni di
spesa a carico della Provincia;

4.

di trasmettere copia del presente atto alla società APAVE ITALIA CPM SRL;4.

Brescia, 
IL DIRETTORE
Documento firmato digitalmente
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Brescia, lì 01-07-2021 Il DIRIGENTE

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n° 835/2021

OGGETTO: PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 287 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.
NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SESSIONE D'ESAME IL GIORNO 7
LUGLIO 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 
In relazione alle proprie competenze, si esprime parere
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 01-07-2021

Il Responsabile

GIANLUIGI ARNABOLDI
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Proposta di Determinazione

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 835/2021

OGGETTO: PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 287 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.
NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SESSIONE D'ESAME IL GIORNO 7
LUGLIO 2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 01-07-2021

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI

  

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n° 993/2021 

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ART. 287 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.
NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SESSIONE D'ESAME IL GIORNO 7
LUGLIO 2021

Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale
dell’Ente dal 01-07-2021 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, lì 01-07-2021 Il Responsabile
GIOVANMARIA TOGNAZZI
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