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CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI – ANNO 2020
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Prot. n. 6611/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO che, presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Bologna Città, via Gramsci n° 12, la
Commissione di cui all’art. 32 del R.D. 9.1.1927 n°. 147 che approva il Regolamento speciale per l’impiego dei
gas tossici, si terrà la SESSIONE PRIMAVERILE d’esame ( aprile – maggio 2020) e la SESSIONE AUTUNNALE (
ottobre – novembre 2020 ) per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti a detto esame, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno
presentare, presso il Servizio Ambiente – del Comune di Castelfranco Emilia – P.za della Vittoria 8 tel. 059
959322-209 – entro il 15 marzo 2020 per la sessione primaverile ed entro il 15 settembre 2020 per la sessione
autunnale, domanda di ammissione redatta su carta legale da Euro 16,00 e contenente i seguenti dati e
dichiarazioni:
• cognome e nome
• luogo e data di nascita
• residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio
• il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•
•
•

autocertificazione in carta libera indicante il luogo e la data del rilascio del diploma scolastico
due fotografie formato tessera uguali di data recente e firmate dall’interessato di cui una autenticata ai
sensi di legge
fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

LE DOMANDE NON COMPLETE E LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE DETERMINANO LA DECADENZA
DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI DEL PROVVEDIMENTO.
I candidati ammessi saranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere l’esame che
avrà luogo in Bologna, via Gramsci n.12, presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Bologna Città.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R.D. 9.1.1927 n°. 147.
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle modalità relative
alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché delle norme cautelative con speciale riguardo
all’impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
La prova di esame verterà anche sul Regolamento di cui al R.D. 9.1.1927 n°.147.
Ai sensi della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è l’Arch. Bruno Marino.
Castelfranco Emilia, lì 18.02.2020
Il Dirigente del
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Dott. Arch. Bruno MARINO
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