Ispettorato interregionale
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 DEL 07/04/2021

IL DIRETTORE
DELL’ ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO
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/’27 in base al quale il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 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 l'allegato 1 al menzionato Decreto ministeriale 1° marzo 1974 (G.U. 16.4.1974, n. 99),
modificato con D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. 15.8.1979, n. 74) che fissa le sedi e le date delle sessioni
d'esami per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;
Visto il Decreto ministeriale 30 gennaio 1985 che fissa ulteriori sedi e date delle sessioni
d'esame per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;
Visto il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art.73-bis - Abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore;
Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
ed in particolare gli artt. 3 e 16 relativi ai poteri ed alle attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il Decreto direttoriale 14 settembre 1999 di delega dell'esercizio del potere di nomina
delle suddette Commissioni di esame per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore ai
Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro;
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Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, emanato in
attuazione del DPCM 14 febbraio 2014 n.121, in materia di uffici dirigenziali non generali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, emanato in
attuazione dell’art. 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) del Decreto legislativo del
14 settembre 2015, n. 149, ed in particolare l’art. 3 co. 2;
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 da un rappresentante in possesso dello stesso requisito,
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a svolgere i compiti dell'A.N.C.C.;
Visto il Decreto interministeriale 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell’art.18 (riordino
degli organismi collegiali) della legge 28 dicembre 2001, n° 448, che all’art.1, comma 2, esclude il
diritto ai componenti della Commissione d’esame per conduttori di generatori di vapore – punto 11
dell’elenco allegato al citato Decreto interministeriale – al compenso per la partecipazione
all’organismo collegiale, tranne il rimborso spese;
Considerato che la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 prevede
che gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle commissioni suddette graveranno sul bilancio
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Viste le designazioni del presidente, del membro ordinario e del membro esperto, nonché
quelle dei rispettivi supplenti della Commissione, comunicate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Milano con nota n. 3442 del 30 marzo 2021;

Ritenuta la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame per
l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore in Mantova, nel periodo
maggio - giugno 2021
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DECRETA

La Commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta:

Presidente

Sostituto

Ing. Alberto SERRA

Ing. Stefano VENDITTI

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo
Presidente

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano - Lodi
Presidente supplente

Membri Ordinari / Esperti

Membri Ordinari / Esperti Supplenti

Ing. Natale PALUMBO

Ing. Fabio ROSSETTI

I.N.A.I.L. – Unità Operativa Territoriale di Brescia

I.N.A.I.L. – Unità Operativa Territoriale di Brescia

Membro esperto

Membro esperto supplente

Ing. Luciano BANDERA
ATS Valpadana

Membro ordinario

Il trattamento di missione da corrispondere ai componenti della Commissione sarà quello
previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dello Stato. I membri estranei all'Amministrazione
Pubblica sono equiparati ai dirigenti.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE
( Dott.ssa Patrizia Muscatello )

Firmato digitalmente da
PATRIZIA MUSCATELLO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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