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Aggiornamento del Repertorio Regionale dei 
Profili Professionali in riferimento al percorso di 
“Formazione obbligatoria per Tecnico competente in 
acustica ambientale” non più attivabile.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
Unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di 
esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. 
ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis; 

Vista la D.G.R. n. 532/2009 e s.m.i che approva il 
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 
competenze previsto dal regolamento di esecuzione della 
L.R. 32/2002” e s.m.i e, nello specifico, il paragrafo 
C.6.5 “La gestione del Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali; 

Richiamata la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

Richiamata la Legge regionale n. 89/98 avente ad 
oggetto “Norme in materia di inquinamento acustico” e 
s.m.i.; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5505 del 21 novembre 
2008 avente ad oggetto “Approvazione schede da inserire 
nel repertorio regionale dei profili professionali di percorsi 
formativi disciplinati da legge”, con il quale è stato 
approvato ed inserito nel repertorio regionale dei profili il 
percorso disciplinato da legge “Formazione obbligatoria 
per tecnico competente in acustica ambientale”; 

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione della normativa nazionale 
in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 
19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 
ottobre 2014 n°16”; 

Considerato che il D.lgs. 42/2017 sopra citato al 
capo VI ha stabilito i criteri generali per l’esercizio della 
professione di tecnico competente in acustica di cui 
all’articolo 2 della Legge n. 447/1995 dettando nuove 
disposizioni anche in materia di formazione riguardante i 
tecnici competente in acustica ambientale; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15331 del 24 ottobre 
2017 avente ad oggetto “Definizione di criteri abilitanti 
per la qualifica di Tecnico competente in acustica 
e approvazione di modulistica aggiornata a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs 42/2017” del Settore 
Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti; 
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Considerato che il profilo di “Formazione obbligatoria 
per tecnico competente in acustica ambientale” 
attualmente presente nel Repertorio regionale dei Profili 
professionali non risulta più coerente con la normativa di 
riferimento sopra citata; 

Ritenuto pertanto di dover rendere non più attivabile 
il profilo di “Formazione obbligatoria per tecnico 
competente in acustica ambientale” presente nel 
repertorio regionale dei profili Professionali; 

DECRETA

- di rendere non più attivabile, per le ragioni 
espresse in narrativa, la scheda descrittiva del percorso 
di “Formazione obbligatoria per tecnico competente in 
acustica ambientale”, approvata con Decreto Dirigenziale 
n. 5505 del 21 novembre 2008; 

- di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli


