COMUNE DI PREMILCUORE
Provincia di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Prot. 829

AVVISO
ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
SESSIONE PRIMAVERILE 2020
IL SINDACO
RENDE NOTO
che presso il servizio igiene pubblica dell'Azienda USL di Bologna – Via Gramsci n. 12 –
Bologna, la commissione di cui all'art. 32 del R.D. 09/01/1927 n. 147 “Approvazione del
regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici” terrà, nel periodo APRILE/MAGGIO 2020,
una sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego gas tossici.
Gli aspiranti ai detti esami, residenti nel Comune di PREMILCUORE e che abbiano
compiuto il 18° anno di età, entro il 16 MARZO 2020, dovranno presentare al Comune di
PREMILCUORE – Ufficio Protocollo – Piazza dei Caduti n. 14 47010 Premilcuore (FC),
domanda di ammissione, redatta in bollo e contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità dei seguenti dati in autocertificazione:
• cognome e nome;
• cittadinanza;
• luogo e data di nascita;
• residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
• il gas o i gas oggetto d'esame;
• possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo;
• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegate due fotografie formato tessera uguali, di data
recente (una di esse dovrà essere autenticata ai sensi di legge su carta bollata da Euro 16,00 oppure
firmata dall’interessato in presenza del funzionario addetto);

Il termine di cui sopra è perentorio, per cui nessuna domanda pervenuta in data
successiva potrà essere presa in considerazione.
Le domande incomplete saranno respinte.
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno
sostenere le prove d’esame le quali, come detto sopra, avranno luogo in Bologna, Via Gramsci n.
12, Servizio Igiene Pubblica – Azienda USL di BOLOGNA.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del D.M. 09/05/1927.
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle
modalità operative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici, nonché delle norme
cautelative con speciale riguardo all’impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
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La prova d’esame verterà anche sul Regolamento di cui al R.D. 09/01/1927 n. 147.
Per informazioni, rivolgersi a:
Servizio Attività Produttive e Commercio - Sub-ambito “Alto Bidente e Rabbi” - Comuni di
Galeata, Premilcuore e Santa Sofia:
• nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e pomeriggio dalle ore
15:00 alle ore 17:00 - presso il Comune di Santa Sofia - Piazza Matteotti, 1 - Tel.
0543/974519;
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - presso il Comune di Premilcuore
- Piazza dei Caduti, 14 -Tel. 0543/956945 Int. 2.
Premilcuore, 15/02/2020
IL SINDACO
F.to D.ssa Ursula Valmori
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