DISPOSEZTONI PER IL RTCONOSCIMENTO DELLA FIGLRA Di TECh-ICO COhPETEhTE Di
ACUSTICA AUBLENTALE (Ari 2, c o r n i 6 e 7, della Lege; DPCM 3 113,'99).

Possono presenrare Ia domanda di riconoscimento i professionisti o i &adenti
p u b b l i c h e che:

delle strutnil

a) risiedono io une dei Comuni deila Provincia di Bari;

b) sono in possesso di uno dei seguenti titolo di studio
6' diploma di scucila media superiore ad indirizzo tecnico compreso quello di maturità
=
scientiflw;
b diplon-iauniversitario ad indirizzo scientifiw, compreso in ingegneria ed architettura;
i dipbma di laurea ad indirizzo scientifico, compreso in ingegneria ed architettura;
-.
C)

r

hanno SVOJ~O, i11 maniera non occasionak, atrivita nel campo dell'acustica ambientale:
per aImeno 4 anni per i diplomati;
per almeno 2 aruii per i possessori di diplomi universitari;
per almeno 2 anni per i laureati.

La non occac;ionalit 8 dell' attività svolta smh valutata dalla Crirnrnissione Provinciale Intma
tenendo conto della durata e della rilevama delle prestarjoni relative ad ogni anno, come meglio
precisato ai successivo paragrafo 3.
Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa., l'aver svolto
prestazioni professionali reIative -una
delle seguenti attiviti:
a) misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati
ottenuti ai limiti di legge;
b) elaborazione di piani di zonizzazione acustica;
C)
redazione di piani di risanamento acustico;
d) progettazione di intementi di bonifica in campo acustico;
e) esecuzione d i studi di vdutaziorir: di impatio acustico;
f) redazione di relazioni previsionali di clima acustico.
Le attività di cui sopra sEanno ritenute valide anche se swlte a titolo di esercitazioni pratiche,
nell' ambito di corsi universitari di perfezionamento d o master per laureati e nei corsi di
formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, nonché a titolo di tlocinio,
attivati da universitA o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale,
subordinamiente al rispetto degi adempimenti di cui al successivo punto 2, lettere dj, f) e g).
Ai fini del computo degli anni di attività svolta, saramo considerati utili Ie prestazioni
professionali effettuate dai richiedenti nel periodo 30/12/95 -;-26/05/98.

Le prestuioni svolte successivamente al 26/05/98 potraano esserc utilmente valutate, a i fini del
completamanto del periodo di due o quattro anni previsto dalla legge, solo se svolte
rlall'interessato in collabo tuione con professionisti già riconosciuti tecnici competenti, oppure
alle dipendenze delle strutture pubbliche operanti nel settore.
Ai fini della nlaturazione dei periodo richiesto, le altre prestazioni coniunque afferenti il campo
1

acuticc ad csenyiio it: misurazioni effettuate ai secsi del decreto Zeyisiarivo 277/91, ore
s~stituitodal Titolo V
m del D.1,gs n.SIi'2008), hanno rialen~ciintepativa.

Per potar esercitare i 'attività di tecnico corqetante in acustica m b i entale, occorre preseritare
apposita domanda al servizio ambiente della Provincia di Bari via Positano, B A M .

La domanda, in carta legale (owero wn m a da bollo di
"W, deve essere co rreriritz della sepente ducumentnzione:
a) titolo di

E 14,621, redatta secondo l'Allegato

studio (originale o copia autentica);

b) curriculurn professionale del richiedente, corredato dell' Allegato "C", nel quale, per ogni
IaTioro svolta, deve essere indicnto:
efi tipo di attività e la sua descrizione siritetica;
m l'indicazione del committente;
il periodo di svol~imento(date di inizio e di conc'lusione);
*l'indicazione della attiviia svolte "in afiancam tnto" (ove svolte) professionisti già riconosciuti
tecnici competenti od anche "alle dipenderne delle strutture pubbliche territoriali" e quelle
svolte "a titoIo di esercitazioni pratiche" (ove svolte) nellfambito di corsi universitari di
perfezionamento elo rnastqr Fer laureati e nei corsi di formazione post diploma, erosati da
Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionde;
dichiamionc sostitutiva dcll'atro d~ noturictii da rendersi, a i sensi dcll'xt. 47 del D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445, mondo lo schema indjcab neU' Allegato "D", da parte dei tecnici compisenti già
riconosciuti, per &-re
le eventuali attività svolte dai richiedenti in aBmcamento con i dicbiarmti;

C)

i} d i c W o n e sostitutiva deli'atta di notorietà da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445 secondo lo schcma indicato uzlI' Allegato "E":& parte di tecnici competcmti quali docenti
3 corsi universitari di perfezionamento do w e r per laureati e nei corsi di formazione post diploma,
i t t e s m t e l'avvenuto svolgin~entu,da parte degli interessati, di esercitaziooi ~mtichznel campo dcU'

icustifa ambientale;
:) nel caso di attivitA svolte allc dipcndemc di strutture pubbliche territoriali di cui ail'art. 2, comma 8,
hIla Legge 447i95, occorre alletpe apposita certificazione sottoscritta dal dirigente dcUa struttura. Tde
:eficazione deve contenere un elenco dcUe attiviti svolte dal dipendente nel campo dell' acustica

mbient;tle ne1 qude d w e cssere indicato la tipdagia di

ogni sifisola przstazianc ed il periodo di

;volgimento (date di inizio e di conclusione);
) copie dci lavon svolti nel campo dell'anistica ambientale ed indicati nel cunicu!um professionde,
Iebitrunente firmati da1 professionisb incaricato e, n d caso di d33ncament.o a tecnici compenti già
iconcsciuti, anche da questi ultimi. Per le attivilà svolte a titoIa di esercitazioni pratiche, nell'arnbiro di
arsi universitari di perfezionamento do n m e r per laueati e nei corsi di f ~ m a z i o n zpost diploma, i
dativi elaborati dovrama essere k t ; , oltre che dall'intcrcssato,&e
d a un docente del corso, in
iossesco del riconcscimento di Ktecnico competente".
:) aitcstato di f ~ c q u c n a

un profitto) a wrsi univetsitan di perfezionamento e!o master per laureati

.orsi dz perftczionamenlo per Z a r e d olveru corsi di fuunazione pusb-diploi~ia tecniw
crenrvjcu, organizzati &gli orchi professionali oweru enti diformazione, enr?mbi Zc'gnImecnle
icoriusciufi (obblieatori per coloro che se ne av~dgonoin sostituzione de1 rcquicito dr espmicm

m

2

bicnnale o quadiie-mle u che presentano lavori si-olti a titolo
eszrcitazioni prztiche nei corsi
~ i r e i ~ i t a i di
i f ipertlezionarnentii d o rnaster per laureati C i i ~ corsi
i
di formazione post diploma

h) qualsiasi altro duclirnenin possa Fisultari: irtile a diniostrae l'esperienza acqciisita dal richiedmte
nel canpo deJ'aciistica m b i c ntslt~,ivi comprese le attzstaioni rilasciate da Enlj pubblici el'o p r i t t i .
3 - C m R I DI VALUTAZIONE DELLE DO-MkY UE
L'esame delle domande verterL ~iiU'accertariicntu,& parte della Commissione Provinciale Interna, del

possesso dei seguenti requisiti:

2) verifica dc: titoli di shidici;

3) verifica. delb congliiti dei peno& di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge e attinenza delle
prcsrazioni svoltc gl campo deii' acustica ambientale:
a) misiuaziarii in arnb imte esterno ed ribitativo z valutaziane deUa coriformità dei risultati
ottenuti ai limiti di legge;
b) elabiborazionl: di piani di zunizmione acustica;
C) redazion~di piani dr ~risammentuacustico;

d) prayttaiooe di interventi di bonifica in campo acustico;
e) esemione di studi di miutazione di impatto acustico;
f) redazione di relzzioni prcvisiomli di clima acustico.

In particolare I'attivitk svolta è ritenuta non rxc2siomle se, pcr ciascun anno di riferimento,

sono svdtc
in altemtivn;
- almeno 8 prestazioni di cui ai punto a) o almeno 6 pr&c?ni di cui al punto a) linegate con dtre
attiviti di acustica quali ad escrnpio le misurazioni effctiuate ai serisi dc;I Titolo Vm deI DLgs n.
8 1/2008;
- h t r i u I prestazione di cui al puido b) o airneno 1 prestanonc di cui al punta C), - se relativa a

piani rigmdaati arce urbane, sviluppate per un periodo di circa sei mesi;
- almeno 3 prestazioni professionali di cui al punto C) se relave a piani riguardanti aree produ~ve
o comrntrcial& sr4luppatite per un pcriodo di cirrx sei mesi;
- ahneno 8 prestazioni professionali di cui ai punti d), e) ed f) complnsivammte o almeno 6
prestazioni professiodi & cui ai punti d), C) ed fi cornplasivamente, integaie con dtrc attivitA di
acustica e f f m t e ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs n. 8 lb008;
Esperienze professionali inerenti tutte fc tipologie potranno, in sede di istruttoria, essere vdutate come
attiviti non occasionale anche se non ricadenli nei casi s p ~ f i csopra
i
riportati.

O in aitemativa al punto 3) verifica delh f i q u e n m e del superamento con profitto di corsi universitari
di perfezionamento d o mastcr per lairrmti, corsi di perfezionamento per latreari ovvero corsi di

4)

forniazione post-diploma tecnico scieritifico, orgur~izzati&gli ordini professiom/i owero enti
di fumarione, e n ~ bm
i legalmente rimprnsci~rti,
ch dilevata livello tecnica-scientifico, rispondenti ai
requisiti minimi di cui allSAllcgato" G .

h ogni caso, l'csame delle domande attiene alla verifica del possesso, da parte dei richiedenti,
dei r e q u i s i ti richieciti dalla legge e non alla vdutaxione della capaci ti professionale degli stessi.

