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Ispettorato Territoriale di Foggia

COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A VAPORE

ü 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
dell’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.);

ü VISTO in particolare l’art. 29 del predetto Decreto n. 824 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;

ü 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;

ü TENUTO CONTO che, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto

legislativo 149/2015 recante “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” e successivi Decreti di
attuazione, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata
Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla cui operatività è stato dato avvio a
decorrere dall’1 gennaio 2017, con contestuale cessazione dell’attività della
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nonché delle Direzioni Interregionali
e Territoriali del Ministero del Lavoro;

ü VISTO il Decreto Ministeriale n. 94 del 07/08/2020 recante norme per
l’abilitazione alla Conduzione di generatori a vapore;

ü VISTO in particolare l’allegato 1 al menzionato Decreto Ministeriale n. 94 del

07/08/2020, pubblicato sulla G.U. 30.09.2020, n. 242 che fissa le sedi e le

epoche delle sessioni d’esami per l’abilitazione alla Conduzione di Generatori a
Vapore;

ü VISTO l’art.7 del Decreto Ministeriale n. 94 del 07/08/2020 che conferisce ai

Direttori degli Ispettorati Territoriali del Lavoro l’esercizio del potere di nomina
delle suddette Commissioni di esame per l’abilitazione alla Conduzione di
Generatori di Vapore;

ü VISTO l’art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n.94 del 07/08/2020 sopra

citato il quale prevede che “l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede con
proprie risorse, ordinariamente previste, al normale funzionamento delle
commissioni nonché allo svolgimento delle sessioni di esame. Ai componenti e
alla segreteria delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”;

ü 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.;

ü PRESO ATTO delle designazioni pervenute dall’INAIL – Direzione Regionale

Puglia - e dell’ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Foggia –, ai fini della
costituzione della Commissione di esame per l’abilitazione alla Conduzione di
Generatori di Vapore - ITL Foggia per la sessione anno 2022;

ü RITENUTA la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame
per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Foggia e,
precisamente, nella sessione Maggio - Giugno dell’anno 2022;
DECRETA
ART. 1
La Commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta:
Ing. Pietro TOTI

Presidente effettivo - Funzionario ITL di Foggia

Ing. Ezio DI GIROLAMO

Presidente supplente - Funzionario ITL di Foggia

Ing. Antonio FASCIA

Componente effettivo – Funzionario ARPA - Foggia

Ing. Giovanni NAPOLITANO

Componente supplente – Funzionario ARPA - Foggia

Ing. Francesco Paolo NIGRI

Componente effettivo – Funzionario INAIL - Bari

Ing. Nicola ALTAMURA

Componente supplente – Funzionario INAIL - Bari

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno assicurate dal dott. Michele
Manniello - Funzionario amministrativo dell’I.T.L. di Foggia.
ART. 2
Il presente decreto viene trasmesso alla Redazione INL per la relativa pubblicazione.
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