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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      579        del   03-05-2011 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: L.R. 15/2002 e smi. Attività formative autonomamente 
finanziate.Approvazione struttura corso di formazione per “TECNICO COMPETENTE 
IN ACUSTICA AMBIENTALE” Legge 447/95.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di maggio. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 02-05-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 02-05-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MdL/FP 
 

• Visti il d.lgs n. 267/00 e sim,  il d.lgs n. 165/01 e sim, lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente; 
 

Premessa  
 
• Vista la legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n.  845 e 

successive modificazioni, che definisce i principi ed i criteri generali da seguire per la 
programmazione, l’attuazione ed il finanziamento dei corsi; 

 
• Visto l’art. 117 della Costituzione, comma terzo, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 

2001 n.3, che fra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, annovera la 
tutela e sicurezza del lavoro, le professioni e l’istruzione, con l’espressa «esclusione 
dell’istruzione e della formazione professionale»; 

 
• Visto l’art. 117 della Costituzione, comma quarto, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 

2001 n.3, che per tutte le materie non espressamente riservate alla potestà legislativa 
esclusiva statale o concorrente, attribuisce una potestà generale residuale in capo alle 
Regioni; 

 
• Visto l’art. 118 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, che 

attribuisce le funzioni amministrative, e ne prevede l'ulteriore distribuzione, secondo 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

 
• Vista la legge regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” 

pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (Funzioni delle 
Province) lettera g) comma 2) che demanda – espressamente – alle Province le funzioni 
relative “all’autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente 
finanziate, nell’ambito delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale alla formazione 
professionale ed alle relative attività di gestione e vigilanza” 

 
• Vista la L.R. n. 32 del 2 novembre 2006 – art. 3 – con cui si definisce dal 01 gennaio 2007 

l’attribuzione – alle Province – delle competenze di cui all’art. 8 lett. G – comma 2 della 
L.R. 15/2002 in tema di attività formative autofinanziate sui rispettivi territori; 
 

� Vista la deliberazione di G.R. n. 172 del 26/02/2007 con cui l’Ente Regionale – tra l’altro - 
approva le prime disposizioni attuative in termini di linee-guida per il trasferimento di 
funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate, 
dandosi atto che la Regione Puglia risulta - ad oggi- risulta  priva di un documento organico 
che definisca indirizzi operativi relativi ai percorsi formativi autofinanziati e riconosciuti ai 
sensi della L.R.15/2002  del 02 novembre 2002 e, pertanto che dovrà essere 
successivamente approvato un Repertorio dei percorsi riconoscibili come attività 
formative autofinanziate, previa istituzione di un  tavolo di lavoro interistituzionale, per 
la risoluzione di problematiche connesse alla sperimentazione del sistema e per il 
monitoraggio delle iniziative; 

 
- vista la deliberazione n. 49 del 06.03.2007 con cui la G.P. prende  formalmente  atto 
dell’avvenuto trasferimento – anche alla Provincia di Brindisi in relazione al proprio 
territorio – delle competenze in tema di attività formative autofinanziate; 
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 Tutto ciò premesso: 

Visto che tra le figure professionali oggetto di delega formativa autofinanziata, come in 
premessa riportato, è da ascrivere il Tecnico competente in acustica ambientale (Legge 
n.447/1995) il quale , nell’ambito della programmazione territoriale, si occupa di 
individuare, descrivere e valutare l’impatto e la sostenibilità acustica ambientale di progetti 
tra i quali la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private, il recupero ed il ripristino di 
aree, la gestione di zone protette e parchi naturali; 

 
- dato atto che per tale figura questo Servizio, di concerto al preposto Dirigente Provinciale 
del Servizio Ecologia-Ambiente –ha definito apposita struttura del percorso (allegato n.1) 
atteso che lo stesso dovrà risultare abilitante per l’iscrizione negli elenchi Provinciali dei 
“Tecnici competenti in acustica ambientale” la cui competenza è in capo all’Assessorato 
Provinciale all’Ambiente-Ecologia”; 

 

-ritenuto, per quanto sopra esposto, dover approvare e fare formalmente proprio l’allegato n.1; 
 
- Visti i pareri come in avanti esplicati ai sensi del d.lgs n. 267/2000 e sim;  

 
- Accertate pertanto le proprie competenze 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di approvare e fare proprio l’allegato n.1 quale struttura del corso di formazione autofinanziato 

per “Tecnico competente in acustica ambientale” (Legge n.447/1995) definito di concerto tra 
questo Servizio ed il preposto Dirigente del Servizio Ecologia-Ambiente di questa Provincia; 

 
3) darsi atto che il corso in parola, e relativo superamento dell’esame finale ai sensi di legge, 

risulta abilitante per l’iscrizione negli elenchi Provinciali dei “Tecnici competenti in acustica 
ambientale” la cui competenza è in capo all’Assessorato all’Ambiente-Ecologia di questo 
Ente”; 
 

4) darsi atto che il presente provvedimento ha carattere meramente istruttorio e non comporta oneri 
a carco del Bilancio dell’Ente; 
 

5) darsi atto che copia del presente provvedimento dovrà essere inoltrata ai preposti uffici 
Regionali dei settori Formazione Professionale ed Ecologia-Ambiente  ; 

 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile:  Favorevole - non comporta adempimenti contabili. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


