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Articolo 2
(Do/Jlal/da di i.l'(l7-:;/OI/Calle /11"?lìc/Je,Illodalità d'illl'io e t1IJ1111l.r..ibili/à)

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere
inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine

Articolo 1
(S'l'di l' dali' delle /ll'riJìc/J()

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014,
n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate
nell'allegato ":\".

DELIBERA

Visto il decreto legislatin) _)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 dci 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, in particolare, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione
del responsabile tecnico sia attestata mediante una veri fica 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 delle verifiche;
Vista la propria deliberazione n.é del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle
materie e ai contenuti delle verifiche;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche;

Deliberazione 30 maggio 2017.
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13
del 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.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
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Articolo 5
(J)/m'lo dd/,' l't',?/ì,';'c')

l. Il luogo, la data e l'ora nella quale si s\'olgono le verifiche sono inviati all'indirizzo e-mail indicato dal
candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.
2. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni da parte del candidato.

Articolo 4
(Sl'o(~i;//(,I//() l'<'I7jì.-!I"" ,,//ril}/(:::_iol/c'P/ll//<~~i)

l. La verifica si sHllge mediante pro\':! scritta con SOquiz a risposta multipla, di cui 4() relativi al
modulo obbligatorio per tutte le categorie l' -t() relativi al modulo specialistico.
2. Per ogni risposta sono assegnati i segul'nti punteggi:

• risposta esatta: + I,(lO
• risposta errata: - (),50

• risposta omessa: (},()()
3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione centoventi minuti.
4. Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate nell'allegato "B".

Articolo 3
(( .-11//////1 ..·.'/11/1<' di "...,,//1<')

l. La commissione di esame è composta dalla SCZI()11t:regio11ale sede della verifica, integrata da un
comp011ellte designato dal Comitato nazionale.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prcsidcnrc della Sezione regionale o, in mancanza, dal \ 'ice
Prcsidcn te. In caso di assenza di l'n t1':1111hl le funzion i di Prcsidcnt l' sono a~sun tc da I comp()nen te
designat() dal Comitato nazionale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segret:lrto della Sezione regionale l' o da altro addetto
all'ufficio di segreteria dallo stesso designato.

di yuar:lnt:l giorni antecedenti la dala di ~\"()lgimeIH() della verifica, con le m' xlalira indicare nel
successivo comma 3.
2. Per l'~~ere nrnrncsso alle verifiche l' necessario:

a) e~Sl'IT cirrndino italiano () cittadino di Stati membri della L·I·: () cittadino di un altro Stato, a
condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 1(l,
comma 2, lettera a), del decreto .) giugno 2014, n. 12(l;

b) essere in p()sse~~o di diploma di scuola secondaria di secondo grado. S()no dispensari da tale
obbligo I responsabili tecnici di cui al articolo .), comma I, della deliberazione n. () del .)() maggio
2017;

c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede
delh SeZI()ne reglOn:tle c01l1petenle :tll'()rg:l11izz:lzi()nedella verifica.

.). Il candidato si iscrive mediante c()llega1l1eIHo al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali
111Tp: ,.\"\\.\\..:dh. ,n:VI' >ll:lk~'l'sl ()ri:ll11hll'!1LII 1.11 e compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la
data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. 1':' fatto obbligo al
c.mdid.uo. in caso di modifiche, di ag,l',iorl1:lrei dali comunicati in ~ede di domanda iscrizione.
4. Il candidato riceve via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede l' dci
modulo specialistico og_l',errodella verifica.
:).In sede di prima applicazione, il candidato si puo iscrivere per un solo modulo spccialisrico da
sostenere nella sede di esame prcscch.i.
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IL PRL~IDLì\TLIL ~L(;RLT\RIO
,:~nna Silvestri, '
'--~i : I \. .: __.,/

Articolo 6
(Cllldid/li idollt'ij

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenri punreggi:
a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pan a:

• 32 punti nel modulo obbligatorio per rurrc le categorie.
• 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la verifica di aggiornamento un punreggio almeno pan a:
• 2H punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
• 30 punti nel modulo specialistico.

'1 l nominarivi dci canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'. \lbo nazionale gestori
ambientali cd è loro rilasciato apposito arrcstaro.
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I
Sezione regionale sede delle verifiche Data di svolgimento

I
i
I

I
I

I \'L~LT( ) l <) dicembre 2()17

c:\~rp.\NI:\ 9 gennaio 2018

S.\RDE(;~.\ 17 gennaio 2U18

I 1.()\lB.\RDL\ 2-+gennaio 2018
i I

I

SICILL\ 31 gennaio :20 18

L\ZIO 7 febbraio 2018

J>IL\IONTL 1-+febbraio 2()18

Calendario delle verifiche

ALLEGATO "A"
(Articolo l)
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In particolare, a pen:l di nullità della verifica:

La prO\'a dura centoventi minuti, durante i qunli è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per
consegnare l'elaborato.

Il candidato, solo in (Iuesto momento, può aprire la busta sigillata contenente i lIU1Z,controlla che il
fascicolo sia composto di quiz numerati dal numero 1 al numero 80, e successivamente appone il terzo
codice a barre sull'apposito spazio.

l.'na volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il
Presidente della commissione d'esame comunica l'inizio della verifica.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:
firma il foglio sul quale sono riportati i propri dati anagrafici;
applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire nella busta

piccola senza sigillarla (durante la pro"a il personale di S(llTegl.ianza pot rn controllare l'identità del
candidato);

applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non de'T aprire la busta sigillata e siglata contenente i
quiz prima dell'inizio della verifica stessa.

.\1 candidato "iene consegnata:
una busta piccola contenente un foglio con i suoi dati anagrafici;
una busta grande aperta e vuota;
una busta sigillata e firmata contenente i quiz;
un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
tre identici adesivi con i codici a barre.

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nclluogo e all'ora comunicati munito di valido
documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze .. \ pena di esclusione dalla verifica
il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica tessa .

i\I{)(I:dit:ìdi svol).!"lmento delle verifiche

La commissione d'esame predispone prcvcnrivamcntc il materiale per ciascun iscritto alla verifica,
diverso per ciascun modulo specialistico scelto .
.\1 fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste
sigillate c firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.
In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione
dei quiz.

1. .\dempimenri preliminari della commissione d'esame

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

ALLEGATO "B"
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Successivamente alla conclusione della verifica, la commissione procede alla correzione dei quiz.

l componenti della commissione d'esame provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo
che vi resti compreso il lembo della chiusura l' la restante parte della busta stessa, la propria firma e
l'indicazione della data della consegna.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione d'esame.

;\1 termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:
l. la busta piccola sigillata contente i dati anagrafici;
'ì la busta che conteneva i quiz;
3. il testo dei quiz;
-1-. il foglio delle risposte.

l .a comnussionc d'esame garantisce l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti
conscgucn n.

II candidato non può portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque tipo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari,
smarrphonc, smarrwachr, rablcr, crc., i quali devono essere spenti. In caso di inosservanza di
dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala l' dichiarata nulla la verifica.

I~,-entuali correzioni a risposte date sono considerate come segno identificativo del candidato e
quindi la verifica è dichiarata nulla.

l ,c risposte devono essere riportate esclusivamente sull'apposito foglio consegnato al candidato,
utilizzando la penna nera o blu e devono essere contrassegnate mediante una ~ sull'apposita
casella. Qualsiasi diversa compilazione delle risposte è interpretata quale segno identificativo del
candidato e quindi la verifica verrà dichiarata nulla.

Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione d'esame.


