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Indirizzi in “Allegato 1”

Oggetto:

D.Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 – Aggiornamento professionale per tecnici
competenti in acustica - Comunicazioni.

Ai fini dell'aggiornamento professionale della qualifica di Tecnico Competente in Acustica (di
seguito TCA), il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e
per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno
30 ore, distribuite su almeno tre anni”.
In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è fatto
obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di “pubblicazione ufficiale in elenco”) e per ogni quinquennio
successivo, n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la
sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs.
42/2017).
Alla luce di quanto sopra e considerato che la maggior parte dei TCA iscritti dalla Regione
Puglia all’interno del suddetto elenco, risultano “pubblicati ufficialmente in elenco” in data
10.12.2018, si invitano gli Ordini e i Collegi in indirizzo ad informare i propri iscritti in possesso
della qualifica professionale di TCA, sulla necessità di sostenere entro il 10.12.2021 almeno un
corso di aggiornamento, pena la sospensione del profilo sul sito web ENTECA.
A riguardo si coglie l’occasione per chiedere al Ministero competente indicazioni in merito alla
procedura da seguire in caso di sospensione e successiva cancellazione del profilo causata
dall’assenza di aggiornamento da parte del TCA entro i termini imposti dal D.Lgs 42/2017 e smi.
Cordialità.
Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone
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