
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
Via Ugo La Malfa, 169 - Palermo (90146) 

Email pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla 
organizzazione di corsi di formazione per tecnico in acustica 

(ex punto 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs 42 del 17 febbraio 2017) 
(ex parte B dell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017)   

 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori in 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, per la presentazione presso questo Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente, di istanze per l’attivazione dei corsi in acustica delle seguenti tipologie: 

- Corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica; 
- Corso di aggiornamento professionale per tecnici in acustica. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare agli Uffici della Regione Sicilia, 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Servizio 2, la volontà del soggetto proponente di 
organizzare uno dei due o entrambe i corsi in acustica sopra menzionati. 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, questo Dipartimento effettuerà, con 
l’ausilio della Commissione Tecnica Regionale di Acustica, la valutazione delle istanze. 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione sui criteri di presentazione dell’istanza. 
 
1. AMMINISTRAZIONE A CUI INVIARE LE ISTANZE  
Ente: Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Ambiente  
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo  
Tel:……………. 
Sito internet: http://pti.regione.sicilia.it  
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
 
2. OGGETTO DELLE ISTANZE 
La manifestazione ha per oggetto l’acquisizione delle istanze per l’espletamento dei corsi di 
formazione in acustica, secondo quanto riportato nel D. Lgs. N. 42 del 17 febbraio 2017. 
Si possono presentare le istanze per l’espletamento di due differenti tipologie di corsi in acustica:  

1) Corso base per tecnico competente in acustica (D. Lgs. 42/2017, all. 2, parte B) 
2) Corso di aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica (D. Lgs. 42/2017, 

All. 1, punto 2) 
 

 
3. REQUISITI DEI SOGGETTI CHE PRESENTANO LE ISTANZE  
Possono presentare istanza di accreditamento per i cori di cui al punto 2, secondo quanto previsto 
dal D. Lgs. 42/2017 all’allegato 2 parte B punto 1: Università, Enti o Istituti di ricerca, Albi, Collegi 
e Ordini professionali, nonché i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell’allegato 1, punto 3 del 
D. Lgs. 42/2017, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico 
competente in acustica e documentata esperienza nel settore. 
I requisiti che devono rispettare i soggetti proponenti sono connessi alla tipologia di corso e devono 
rispettare quanto previsto negli allegati I e II del D. Lgs. 42/2017 e nella check list del Tavolo 
tecnico Nazionale coordinata con quella del Tavolo Tecnico Regionale in allegato e nell’istanza di 
accredito in allegato distinta per tipologia di corso 

http://pti.regione.sicilia.it/


 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Si precisa che al fine di consentire una partecipazione ampia da parte dei soggetti interessati e per 
ovviare a interpretazioni non corrette della normativa vigente nonché delle linee guida nazionali e 
regionali, verrà effettuata codesta manifestazione di interesse con due finestre temporali ogni anno 
per la presentazione delle istanze.  
Gli operatori interessati alla presentazione delle istanze per i corsi di cui al punto 2, possono inviare 
la propria manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato che deve pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del 1 ottobre 2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it , nell’oggetto “Istanza per l’accreditamento del 
corso in acustica”. 
Una seconda finestra temporale per le presentazioni delle istanze verrà aperta dalle 12.00 del 1 
marzo 2020 alle 12.00 del 31 marzo 2020. 
Tutte le istanze pervenute al di fuori di predetto lasso temporale non saranno prese in 
considerazione. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico interessato, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso 
di validità e firmata digitalmente. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute 
dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso, né altresì verranno prese in 
considerazione quelle pervenute prima della pubblicazione della presente manifestazione 
d’interesse. 
I soggetti che hanno già presentato istanza saranno invitati a ripresentarla seguendo i contenuti e le 
disposizioni del presente avviso; tali soggetti nella ripresentazione dell’istanza verranno esonerati 
dal pagamento della marca da bollo in quanto già corrisposta. 
 
5. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
Nei successivi 30 giorni fissati dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, le stesse 
verranno esaminate e ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Regionale di acustica, 
ammesse o respinte. Per le istanze presentate, qualora carenti nella parte documentale, potrà essere 
richiesta una sola volta l’integrazione documentale, qualora risultasse ancora carente l’istanza verrà 
respinta. Le istanze ammesse, solo per i corsi abilitanti, verranno trasmesse al tavolo tecnico 
nazionale per il parere definitivo; non appena ricevuto l’esito definitivo sarà cura di questo 
Dipartimento Ambiente comunicarlo in tempi brevi all’interessato. Per i corsi di aggiornamento le 
istanze verranno esaminate solo dalla Commissione Regionale. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet: ……………………………….. nella sezione 
………………………..”, per ……….. giorni naturali e consecutivi. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
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Il responsabile del procedimento (RUP) è Dir. Servizio 2 DRA 
Si allegano :  

- Modello di manifestazione di interesse per corso base abilitante (istanza di accredito per 
corso abilitante); 

- Modello di manifestazione di interesse per corso aggiornamento (istanza di accredito per 
corso aggiornamento); 

- Check – list 
         
 
                                                                                                  Il Dirigente Generale 
     Dott. Giuseppe Battaglia 
  


