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Agli Assistenti tecnici
LORO SEDI
e, p.c. All'Associazione Valdostana
Impianti a Fune
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investimenti
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11100 AOSTA AO
Oggetto: sessione dicami di idoneità tecnica per personale addetto agli impianti a fune
Sessione autunnale.
<

•"

CIRCOLARE N. 6/2012
Con la presente si comunica che la Struttura infrastrurture funiviarie ha indetto una
sessione di esami di idoneità tecnica per le funzioni di capo servizio, responsabile di esercizio
e direttore di esercizio di impianti a fune in data 5 ottobre c.a., con il seguente orario:
-

per i candidati a capo servizio e responsabile di esercizio:
ore 10,00:
prova scritta con test a risposta multipla;
ore 13,00:
esposizione risultati e calendario della prova orale;
pomeriggio: prova orale;

-

per i candidati a direttori di esercizio:
pomeriggio: colloquio.

CB
Département des transports
Transports par cable
Dipartimento trasporti
Infrastnitture funiviarie

11020 Pollein (Ao)
32, lieu-dit Autoporto
téléphone +39 0165527609
télécopie +390165527676

11020 Pollein (Ao)
toc. Autoporto, 32
telefono +39 0165527609
telefax +390165527676

trasporti@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Le prove di esame si terranno presso la sede della S.I.F. in Loc. Autoporto, 32 a
Pollein.
I candidati dovranno presentarsi il giorno degli esami muniti di documento di
riconoscimento valido.
Per l'esame di idoneità tecnica per le funzioni di direttore di esercizio e di capo
servizio di impianti di tipo A e B, nonché di responsabile di esercizio di impianti di tipo C e
D, l'istanza in bollo (euro 14,62) deve essere presentata dai diretti interessati, corredata della
documentazione prevista dall'art. 8 del decreto 11 febbraio 2011, entro il 24 settembre e.a.
II fac-simile della domanda e delle dichiarazioni di cui sopra sono allegati alla
presente e sono scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo:
www.regione.vda.it/trasporti/fumvie/modulistica
Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'ari. 8 succitato, i candidati che non sono in
possesso del titolo professionale stabilito, devono comunque presentare la certificazione
relativa al titolo di studio in possesso oppure autocertificazione secondo le disposizioni di
legge. Tale autocertificazione deve contenere le informazioni necessarie a rendere possibile
l'accertamento d'ufficio (luogo, denominazione dell'istituzione scolastica e anno scolastico di
riferimento).
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti
saluti.
IL DIRIGENTE
ing. Giuiìàip-ZOPPO

FAC-SIMILE DOMANDA DI ESAMI PER IDONEITÀ' TECNICA
(MARCA DA BOLLO)

ASSESSORATO TURISMO, SPORT,
COMMERCIO E TRASPORTI
Dipartimento trasporti
Struttura infrastrutture funiviarie
Loc. Autoporto, 32
11020POLLEINAO
Oggetto: sig.
per espletare le funzioni di
D
D
D

. Esami di idoneità tecnica ai fini della sicurezza

DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO
CAPO SERVIZIO.

Il sottoscritto
nato a
residente in
in Via/Fraz./Loc.
telefono
cellulare

(prov.
(prov.

) il
) C.A.P.
n.

CHIEDE
ai sensi delPart. 8 del decreto 18 febbraio 2011, di sostenere le prove di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica1 ai fini della sicurezza per l'espletamento delle funzioni di:
D
D
D
D

DIRETTORE DELL'ESERCIZIO per gli impianti a fune di categoria
DIRETTORE DELL'ESERCIZIO per gli impianti a fune di categoria
RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO per gli impianti a fune di categoria
CAPO SERVIZIO per gli impianti a fune di categoria

DA DB1
DC DD
DC DD
DA DB1

DB22
2
2

DB22

A TAL FINE DICHIARA3
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000
D di essere residente nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni
dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto
stesso;
D di non essere residente nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni
dell'impianto ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto

-

stesso. All'uopo presenta, contestualmente, apposita istanza motivata istanza di deroga, ai sensi
dell'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A , Bl e B2:
D laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore;
b) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D, per il Responsabile
dell'Esercizio4 di impianti di categoria C e D e per il Capo servizio di impianti di
categoria A , Bl e B2:
D laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore
D diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione
B), nonché esperienza specifica nel settore
D diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico
ed iscrizione al relativo ordine, nonché esperienza specifica nel settore
D titolo di studio diverso:
, purché ad indirizzo
tecnico e ritenuto equipollente, sentito il Ministero competente nella materia.
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non avere in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali
sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione
o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

// sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall 'art. 76 del D.P. R 445/2000 in caso di dichiarazioni
false, falsità negli atti, uso o esibizione dì atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, d essere a cono scienza della
decadenza dei benefici conseguenti ali 'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), di rendere
i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che 'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall 'art. 71 del D.P. R. 445/2000.

Allega:
certificato medico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale, dal quale risulti
l'idoneità secondo i criteri di cui all'allegato I del decreto 18 febbraio 2011, redatto in data non
anteriore a sei mesi da quella della domanda;
curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti
con impianti a fune o presso gli altri impianti indicati all'ari 1, primo comma, del decreto 18
febbraio 2011, corredato delle relative attestazioni.
Luogo e data

Firma

/ cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell'ari. 3 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000, utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili doparle dei soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'emigrazione e la condizione
dello straniero.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il
trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è svolto ai sensi del Regolamento regionale 2 luglio
2006, n. 2, recante "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione
regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti della
Regione".
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
I dati vengono conservati presso la Struttura infrastnitture funiviarie.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
II titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, 1 - Aosta.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura infrastnitture funiviarie
dell'Assessorato regionale turismo, sport, commercio e trasporti.

Luogo e data

Firma

ANNOTAZIONI
1) Validità patentino di idoneità:
il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di
categoria A è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle
categorie Bl, B2, C e D;
il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di
categoria Bl è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle
categorie B2, C e D;
il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di
categoria B2 è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle
categorie C e D;
il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio relativo agli impianti di
categoria C è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti della
categoria D;
il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio è valido esclusivamente per
la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.
2) Tipologia impianti:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti
assimilabili.
3) I documenti o le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da
quella della domanda.
4) Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio, non sono in possesso dei requisiti
tecnico-professionali stabiliti all'art. 7, comma 1, lettera b), devono comunque presentare la certificazione relativa
al titolo di studio posseduto ovvero autocertificazione.
In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, è consentito
l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'Esercizio - con l'obbligo di affiancamento da parte di un
Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma 1, lettera b),
purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.

