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Deliberazione 20 settembre 2005 
Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.  
 

 
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE 

EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 
Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 03/CN/ALBO, recante criteri e modalità di 
svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, 
il quale prevede che i corsi di formazione siano tenuti dalle Regioni o da enti e istituti dalle stesse 
riconosciuti; 
 
Visto, altresì, l’articolo 3, comma 5, della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 
03/CN/ALBO, il quale prevede che l’idoneità del candidato venga certificata da appositi attestati 
rilasciati dalle Regioni; 
 
Considerato che nella pratica si  verifica che in alcuni casi le Regioni non provvedono al rilascio di 
detti attestati o vi provvedono dopo lunghi periodi dalla conclusione positiva della frequenza ai 
corsi effettuati da enti o istituti di formazione riconosciuti dalle Regioni medesime; 
 
Ritenuto, al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori del settore, di prevedere, 
nell’attesa del rilascio degli attestati da parte delle Regioni, l’accettazione da parte delle Sezioni 
regionali dell’Albo delle dichiarazioni rilasciate dai suddetti enti o istituti di formazione; 
 

DELIBERA 
 

Articolo 1 
1. Sono ritenute idonee, in attesa della ricezione da parte degli interessati degli attestati rilasciati 
dalle Regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 
03/CN/ALBO, le dichiarazioni rilasciate dagli enti o istituti di formazione riconosciuti dalle 
Regioni stesse. A tali Regioni dovranno essere richiesti, da parte delle Sezioni regionali dell’Albo, i 
suddetti attestati.  
2. Per le domande d’iscrizione presentate successivamente alla presente delibera gli istituti o gli enti 
di formazione riconosciuti dalle Regioni devono rilasciare agli interessati dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto o dell’ente, contenente gli  
estremi del riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, della deliberazione 16 luglio 1999, prot. 
n. 03/CN/ALBO e la valutazione del partecipante. Anche in tale caso le Sezioni regionali dell’Albo 



dovranno, nel tempo più breve possibile, richiedere alle Regioni o agli Enti competenti gli attestati 
di cui al precedente comma. 
 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
Dott.Eugenio Onori       Dott.ssa Rosanna Laraia 
                       
 


