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ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO
(Campania-Calabria, Puglia Basilicata, Molise)

Visto il Regio Decreto 12 Maggio 1927 n° 824, come modificato con Decreto del
Presidente della Repubblica 15 Novembre 1955 n° 1530, che approva il regolamento per
l’esecuzione del Regio Decreto legge 9 Luglio 1926 n° 1331, convertito nella Legge 16
Giugno 1927 n° 1132, concernente la costituzione della Associazione nazionale per il
controllo della combustione ( A.N.C.C. );
Visto in particolare l’articolo 29 del predetto Regio Decreto n° 824 in base al
quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve provvedere alla nomina delle
Commissioni d’esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
Visto il Decreto ministeriale 1° Marzo 1974 recante norme per l’abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore;
Visto in particolare l’allegato 1° al menzionato Decreto ministeriale 1° Marzo
1974, pubblicato sulla G.U. 16.4.1974 n°99, modificato con D.M. 7 Febbraio 1979,
pubblicato nella G.U. 15.8.1974 n° 74 che fissa le sedi e le epoche delle sessioni d’esami
per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

Visto il Decreto Ministeriale 30 Gennaio 1985 che fissa ulteriori sedi ed epoche
delle sessioni d’esame per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;

Visto il Decreto legislativo del 3 Febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni
ed integrazioni recante disposizioni sulla razionalizzazione delle Amministrazioni
pubbliche ed in particolare gli artt. 3 e 16 relativi ai poteri ed alle attribuzioni dei dirigenti
generali ;
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Visto il Decreto direttoriale 14 Settembre 1999 di delega dell’esercizio del potere
di nomina delle suddette Commissioni di esame per l’abilitazione di generatori di vapore
ai Direttori protempore delle Direzioni Regionali del Lavoro;

Visto il Decreto legge 30 Giugno 1982, n° 390 convertito nella legge 12 Agosto
1982, n°597 che ha previsto la cessazione dell’attività dell’Associazione Nazionale
controllo della combustione entro il 31 Dicembre 1982;
Considerato che dal 1° Gennaio 1983, il Direttore o un suo delegato laureato in
ingegneria

della sezione A.N.C.C. competente per territorio viene sostituito da un

funzionario, laureato in ingegneria, ovvero, in mancanza di un rappresentante in possesso
dello stesso requisito, dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente a
svolgere i compiti dell’A.N.C.C.;
Considerato che la legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2009 prevede che gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle commissioni
suddette graveranno sul capitolo 1263 PG 41 della Direzione Generale delle Risorse
Umane e degli Affari Generali;
Considerato quanto stabilito dall’art. 15 comma1, lettera g) del D.M. 04/11/2014
in ordine alla rappresentanza istituzionale del nostro Dicastero nell’ambito interregionale;
Viste le designazioni comunicate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cosenza con nota prot. n. 19458 del; 15/09/2021.

Ritenuta la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame per
l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore in COSENZA sessione Settembre
Ottobre 2021;
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DECRETA
ART.1
La Commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta:

Ing. Luigi GALLO

Funzionario dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Cosenza
Presidente

Ing. Biagio ADDUCI

Funzionario dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Cosenza
Vice Presidente

Ing. Claudia COZZA

Funzionario Dipartimento A.R.P.A.CAL
Provinciale di Cosenza
Membro effettivo

Ing. Salvatore COPPOLA

Funzionario Dipartimento A.R.P.A.CAL
Provinciale di Catanzaro
Membro supplente

Ing. Anthony F. COSENTINI

Funzionario INAIL Dipartimento
Territoriale ex ISPESL di Catanzaro
Membro effettivo

Ing. Roberto LONGO

Direttore Unità Operativa Territoriale ex
ISPESL di Catanzaro
Membro Supplente

Svolge i compiti di segreteria L’Ing. Luigi GALLO Funzionario ispettivo dell’Ispettorato
Territoriale di Cosenza.

ART. 2

Le spese per il funzionamento della predetta Commissione, nonché la indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei a questa Amministrazione graveranno
sul bilancio della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali di questo
Ispettorato Nazionale del Lavoro.

IL DIRETTORE
Renato PINGUE

Firmato digitalmente da
RENATO PINGUE

AC/pm
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