NOVITA’ IMPORTANTE
CORSO PER RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO
DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI, DEI MOTOVEICOLI
E DEI CICLOMOTORI - ART. 240 COMMA 1 LETTERA H) D.P.R. N. 495/1992
Si comunica che, con Provvedimento Dirigenziale Settore Politiche attive per il lavoro, formazione
professionale, servizi sociali della Provincia di Imperia n. i-698 del 07/07/2008 sono stati
riconosciuti i corsi per “Responsabile Tecnico di imprese e consorzi esercenti il servizio di
revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, dei motoveicoli e dei ciclomotori” (art. 240
comma 1 lettera h D.P.R. n. 495/1992) presentati da:
• « Scuola Edile di Imperia – progetto per “Responsabile tecnico di imprese e consorzi
esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, dei
motoveicoli e dei ciclomotori”, durata n. 35 ore, da realizzarsi in numero di edizioni
subordinate alle richieste dell’utenza – responsabile Geom. Dino Vitali;
• « Aesseffe di San Remo – progetto per “Responsabile tecnico di imprese e consorzi
esercenti il servizi di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, dei
motoveicoli e dei ciclomotori”, durata n. 35 ore, da realizzarsi in numero di edizioni
subordinate alle richieste dell’utenza – responsabile Sig. Sigismondo Di Antonio.
Per informazioni relative ai corsi (iscrizione, calendario lezioni, ecc) gli interessati devono rivolgersi
direttamente ai due Enti Formativi sopra indicati.
Si precisa che l’Accordo Stato- Regioni- Enti Locali - recante modalità organizzative e procedure
per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 - del 14.02.2002 stabilisce
che l’ulteriore requisito professionale richiesto ai responsabili tecnici, introdotto dall’art. 2 del D.
P.R. n. 360/2001 all’art. 240 comma 1 lett. h), concernente il superamento di apposito corso di
formazione si applica dopo l’espletamento degli appositi corsi.
L’obbligo di superamento del corso di formazione , di cui trattasi, si applica a tutti i responsabili
tecnici.
A tal fine sia i nuovi soggetti, sia quelli già autorizzati, dovranno dimostrare il superamento del
corso di formazione nella prima o seconda sessione utile.
Si precisa che dopo l’effettuazione dei corsi la Provincia non rilascerà più nuove autorizzazioni per
lo svolgimento dell’attività di responsabile tecnico e revocherà quelle già rilasciate a coloro che
non saranno in grado di dimostrare di essere in possesso dell’attestato di superamento del corso
in oggetto.

