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Ispettorato Territoriale di L’AQUILA
Decreto n. 4 del 8 marzo 2022
COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A
VAPORE – ITL L’AQUILA
IL DIRETTORE
VISTO il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, come modificato dal 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 dell’Associazione Nazionale
per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.);
VISTO in particolare l’art. 29 del predetto Regio Decreto n. 824/1927, 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 dei generatori di vapore;
VISTO il Decreto Legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito in 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 Competente a svolgere
i compiti dell’A.N.C.C.;
VISTO il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge n.
448/2001 in materia di riordino degli organi collegiali, che individua all’art. 1 gli organismi ritenuti
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 94 del 7 agosto 2020, pubblicato nella G.U. – serie generale - n. 242 del
30/09/2020, avente ad oggetto “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 “Regolamento di organizzazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre, n. 125, come modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto
legge 30 dicembre 2013, n. 150”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo dell’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro
denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. sopra richiamato, l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di L’Aquila è sede di esame per l’abilitazione per l’abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore,
la cui seduta deve aver luogo nel periodo maggio/giugno di ciascun anno;
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VISTO l’art. 7 del D.M. sopra richiamato che conferisce al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente, per ogni sede di esame di cui all’allegato 1, la competenza a nominare la commissione esaminatrice;
VISTO l’art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 94 del 7 agosto 2020 che stabilisce che le commissioni
esaminatrici sono composte da due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro con funzioni di Presidente; due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, dell’Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio; due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, dell’Istituto Nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unità operativa territoriale;
VISTO l’art. 7, comma 3, del D.M. citato ai sensi del quale le funzioni di segreteria delle commissioni sono
assicurate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
VISTO l’art. 7, comma 4, del D.M. citato per cui l’Ispettorato Nazionale provvede con le proprie risorse,
ordinariamente previste, al normale funzionamento delle commissioni nonché allo svolgimento delle sessioni
d’esame. Ai componenti delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato;
RICHIAMATO l’avviso pubblico del 21 febbraio 2022, con il quale è stata indetta presso l’ITL di L’Aquila la
sessione d’esame per il conferimento del certificato di abilitazione per l’anno 2022;
VERIFICATO che il citato avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’ITL di L’Aquila, nonché sul sito
internet dell’INL così come previsto dall’art. 8, comma 2, del citato D.M. n. 94/2020;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice presso l’ITL di L’Aquila
per l’abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore – sessione Maggio-Giugno 2022;
VISTA la nota prot. 120 del 9.02.2022 dell’INAIL – Direzione Regionale Abruzzo UOT CVR– di designazione
dei propri rappresentanti;
VISTA la nota prot. 39132/22 del 25.02.2022 della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Dipartimento di
Prevenzione – di designazione dei propri rappresentanti;
DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice per la sessione maggio/giugno 2022 degli esami per l’abilitazione alla
Conduzione di Generatori di Vapore presso l’ITL di L’Aquila è così composta:
-Ing. Stefano CIPOLLINI – componente effettivo – ITL di Teramo
-Ing. Giovanni CIOFFI – componente supplente – ITL Chieti-Pescara
-Ing. Stefano FILAURI – componente effettivo – ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
-Ing. Serena PARLANTE – componente supplente - ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
-Ing. Raffaele IOVENE – componente effettivo – INAIL UOT CVR Pescara
- Dott. Giacomo SANSONI – INAIL UOT CVR Pescara
Svolge funzioni di segreteria la Sig.ra Maria Onorina ARDUINI in servizio presso l’ITL di L’Aquila.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’apposita
sezione di “Pubblicità Legale”, come disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché comunicato
a tutti i componenti.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Fabrizia SGATTONI
Firmato digitalmente da
FABRIZIA SGATTONI
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT
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