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Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008. 

  

  

  

Si fa riferimento all’e-mail datata 23 febbraio 2010 con la quale la S.V. ha presentato a 
questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008. 

In particolare la S.V., perito industriale con specializzazione in elettrotecnica, ha chiesto 
di conoscere se possa essere considerato in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui 
all’art.4, comma 1 del d.m. in parola, tenuto conto che ha lavorato alle dirette dipendenze di 
imprese di settore - in qualità di impiegato tecnico d’ufficio- per circa n.2 anni continuativi (dal 1° 
marzo 2004 all’8 maggio 2006). 

In proposito, questa Amministrazione è del parere che tale eventualità non possa essere 
presa favorevolmente in considerazione, condividendo in ciò quanto stabilito al riguardo dalla 
competente Camera di commercio di Lecce, che legge per conoscenza, responsabile del 
procedimento in tema di valutazione dei requisiti professionali. 
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Si ritiene, infatti, che la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.4 dal d.m. 
in parola (possesso di un diploma effettivamente abilitante, seguito da un periodo di inserimento di 
almeno n.2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore), si riferisca 
“implicitamente” all’attività svolta in qualità di operaio installatore, tenuto conto che il soggetto 
medesimo deve acquisire - nella pratica quotidiana - l’effettiva capacità di installare gli impianti 
richiesti, cioè fare esperienza pratica completa “sul campo”. Pertanto la S.V. non si trova, quindi, 
nelle condizioni idonee a conseguire i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa in 
esame. 

   
IL DIRIGENTE  

(Marco Maceroni)
 


