Comune di Castel del Rio
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore relazioni con il cittadino – Servizi Amministrativi, Culturali e Segreteria

Atto monocratico n. 36 del 10/09/2019
OGGETTO: BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS
TOSSICI - SESSIONE D'ESAME AUTUNNALE - ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO che presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. - Città di Bologna,
Via Gramsci 12, la Commissione di cui all’art. 32 del R.D. 09.01.1927 n. 147 che approva il
regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, terrà la SESSIONE AUTUNNALE d’esami per
il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti a detti esami, residenti nel territorio del Comune di Castel del Rio, che abbiano
compiuto il 18° anno d’età, dovranno presentare all’Ufficio Relazioni con il cittadino entro e non
oltre il GIORNO 15 SETTEMBRE 2019, domanda di ammissione in bollo, debitamente
sottoscritta e contenente i seguenti dati:
generalità complete;
residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
possesso del titolo di scuola media inferiore;
indicazione del gas o dei gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione;
copia documento di identità;
Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, firmate
sul retro dall’interessato, una di queste autenticata in carta libera.
I certificati penali e antimafia saranno acquisiti d'ufficio.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato ed inoltrate tramite pec al
seguente indirizzo: comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it
LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO RESPINTE
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati a cura dell’Ufficio Relazioni con il
cittadino del Comune di Castel del Rio del calendario degli esami che avranno luogo presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica - in Via Gramsci n. 12 - Bologna.
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Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 del R.D. 09/01/1927 n.147 e sul
rispettivo regolamento. In particolare, il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente
conoscenza delle modalità relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché
delle norme cautelative, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di
protezione.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il cittadino
del Comune di Castel del Rio, aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - tel. 0542/95906.

Lì, 10/09/2019

IL RESPONSABILE
Marco Roveroni
(atto sottoscritto digitalmente)

