
ALLEGATO “A”
1 – REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti delle strutture
pubbliche territoriali, che:
a) Risiedono in uno dei Comuni della Campania;
b) Sono in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:

• Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità
scientifica;

• Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compreso quello in ingegneria ed in
architettura;

• Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compreso quello di ingegneria e di architettura;
c) Hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale:

• per almeno 4 anni per i diplomati;
• per almeno 2 anni per i laureati;
• per almeno 2 anni per i possessori di diplomi universitari;

La non occasionalità dell’attività svolta sarà valutata tenendo conto della durata e della rilevanza
delle prestazioni relative ad ogni anno.
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni
professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:
a) misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti
ai limiti di legge;
b) elaborazione di proposte di piani di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento acustico;
d) progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;
e) esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico;
f) redazione di relazioni previsionali di clima acustico.

Le attività di cui sopra saranno ritenute valide anche se svolte a titolo di esercitazioni pratiche,
nell’ambito di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione
post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, attivati da università o da altre strutture pubbliche
o private accreditate a livello regionale, subordinatamente al rispetto degli adempimenti di cui al
successivo punto 2, lettere b), d), g).

Ai fini della maturazione del periodo richiesto, le altre prestazioni comunque afferenti il campo
acustico (ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91), hanno
valenza integrativa.

2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter esercitare l’attività di  tecnico competente in  acustica ambientale,  occorre presentare
apposita domanda alla UOD 52-05-05 "Acustica, qualità dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in
rapporto alla salute umana" della Regione Campania, via Alcide De Gasperi, 28 - Napoli.
La domanda, in carta legale, redatta secondo l’allegato “B”, deve essere corredata della seguente
documentazione:

a) titolo di studio (in autocertificazione);
b) curriculum  professionale  contenente,  in  particolare,  l’elenco  delle  attività  svolte  dal

richiedente nel settore dell’acustica ambientale. Tale elenco, redatto secondo lo schema
indicato nell’Allegato “C”, deve contenere per ogni lavoro svolto, la specificazione del tipo di
attività  e  la  sua  descrizione  sintetica,  l’indicazione  del  committente,  il  periodo  di
svolgimento  (date  di  inizio  e  di  conclusione)  e  l’indicazione  della  attività  svolte  in
affiancamento (ove svolte) con altri professionisti già riconosciuti tecnici competenti, ovvero
alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali e quelle svolte “a titolo di esercitazioni
pratiche” (ove svolte) nell’ambito di  corsi  universitari  di  perfezionamento e/o master per
laureati e nei corsi di formazione post diploma, erogati da Università o da altre strutture
pubbliche o private accreditate a livello regionale;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi - ai sensi del D.P.R. 445/2000 -
secondo lo  schema indicato nell’Allegato  “D”,  da parte di  professionisti  già  riconosciuti
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tecnici  competenti  per  le  eventuali  attività  svolte  dagli  stessi  in  collaborazione  con  i
richiedenti;

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi - ai sensi del D.P.R. 445/2000 -
secondo lo schema indicato nell’Allegato “E”, da parte di tecnici competenti, quali docenti di
corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post
diploma,  attestante  l’avvenuto  svolgimento,  da  parte  degli  interessati,  di  esercitazioni
pratiche nel campo dell’acustica ambientale;

e) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all’art. 2,
comma  8,  della  Legge  447/95,  occorre  allegare  apposita  certificazione  sottoscritta  dal
dirigente della struttura. Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal
dipendente nel campo dell’acustica ambientale nel quale deve essere indicato la tipologia
di ogni singola prestazione ed il periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione);

f) copie  dei  lavori  svolti  nel  campo  dell’acustica  ambientale  ed  indicati  nel  curriculum
professionale, debitamente firmati dal professionista incaricato e, nel caso di affiancamento
a tecnici competenti già riconosciuti, anche da questi ultimi;

g) attestato di frequenza a corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei
corsi di formazione post diploma (obbligatorio per coloro che presentano lavori svolti a titolo
di esercitazioni pratiche nei corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati o
nei corsi di formazione post diploma);

h) qualsiasi  altro  documento  possa  risultare  utile  a  dimostrare  l’esperienza  acquisita  dal
richiedente nel campo dell’acustica ambientale (perizie, relazioni, pubblicazioni, incarichi di
docenza nel campo dell’acustica ambientale, ecc.), ivi comprese le attestazioni rilasciate da
Enti pubblici e/o privati.

3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’esame delle domande verterà sull’accertamento, da parte della UOD 52-05-05 "Acustica, qualità
dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana", del possesso dei seguenti
requisiti:

• verifica dei titoli di studio;
• verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge;
• attinenza delle prestazioni svolte al campo dell’acustica ambientale.

In ogni caso, l’esame delle domande attiene esclusivamente alla verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge e non alla valutazione della capacità professionale
degli stessi.
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