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Direzione interregionale del Lavoro di Roma

Il Direttore

COMMISSIONE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A

VAPORE - DTL UMBRIA - sede di Perugia -

Decreto n. 7 dell'll febbraio 2016

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.);

VISTO in particolare l'art. 29 del predetto Regio Decreto 12 maggio 1927 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 a vapore;

VISTO Decreto Ministeriale 1 marzo 1974 recante norme per l'abilitazione alla Conduzione di generatori a

vapore;

VISTO in particolare l'allegato 1 al menzionato Decreto Ministeriale 1 marzo 1974, pubblicato sulla G.U.

16.04.1974, n. 99 modificato con D.M. 7 febbraio 1979, pubblicato nella G.U. 15.08.1979,n. 74 che fissa le sedi

e le epoche delle sessioni d'esami per l'abilitazionealla Conduzione di Generatori a Vapore;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1985 che fissa ulteriori sedi ed epoche delle sessioni d'esame per

l'abilitazione alla Conduzione di Generatori a Vapore;

VISTO il Decreto Direttoriale 14 settembre 1999 di delega dell'esercizio del potere di nomina delle suddette

Commissioni di esame per l'abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore ai Direttori prò tempore

delle Direzioni Regionali del Lavoro;

VISTO il Decreto legge30giugno 1982, n. 390 convertito nellaLegge 12agosto1982, 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 Locale

territorialmente competente a svolgere i compiti dell'A.N.C.C;

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di

riordino degli organi collegiali, della legge 448/2001 che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti

indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle Politiche

Sociali,






