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Prot. n. 75-12-S502  
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  75  DI DATA 10 Ott obre 2012  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/ Leg. e s.m.i. "Disposizioni regolamentari in materia 
di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): nomina della 
commissione esaminatrice per lo svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione 
per certificatori energetici.             
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Premessa. 
 
 L’articolo 7 del Regolamento di esecuzione del titolo IV della legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), 
approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e 
successivamente modificato con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 
2012, n. 5-80/Leg., definisce i requisiti dei soggetti preposti al rilascio delle 
certificazioni energetiche e rinvia a deliberazione della Giunta provinciale i criteri e 
le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto 
dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa 
l’eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito 
delle commissioni di verifica. 
 
 L’allegato D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 di data 16 
ottobre 2009 disciplina gli aspetti legati ai requisiti dei candidati, ai contenuti dei 
corsi di formazione, allo svolgimento delle verifiche, nonché alla commissione 
esaminatrice. 
 
 In particolare, i candidati che risultano in possesso di adeguato titolo di 
studio, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera a) del predetto Regolamento, ma non 
che dispongono di comprovata esperienza professionale, come previsto dalla 
successiva lettera b), devono provvedere alla frequenza ed al superamento di 
specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi 
dell’articolo 7. Il contenuto dei corsi di formazione è individuato alla lettera b) 
dell’allegato D della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2446/2009. Alla 
lettera c) sono riportate le modalità per lo svolgimento delle verifiche, costituite da 
una prova scritta e da un colloquio/test di verifica delle conoscenze e competenze 
necessarie per lo svolgimento della funzione di certificatore energetico. Alla lettera 
d) si stabilisce che gli esami per il conseguimento dell’“Attestato di certificatore 
energetico” siano espletati da un’apposita commissione nominata dall'Agenzia 
provinciale per l’energia e si dispone inoltre che venga garantita almeno una sessione 
d’esami l’anno. 
 
 Il medesimo paragrafo stabilisce infine che la predetta commissione sia 
composta dal dirigente generale o un dirigente dell’Agenzia provinciale per 
l’energia, in qualità di presidente, da un docente universitario, esperto nelle materie 
delle verifiche, da un rappresentante degli Ordini o dei Collegi professionali 
provinciali. Per ognuno dei componenti è prevista la nomina di un supplente. Le 
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Agenzia provinciale per 
l’energia. 
 
 Per dare via nell’anno in corso alle verifiche di cui sopra, si rende necessario 
provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'articolo 7 del 
Regolamento di esecuzione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e 
s.m.i. che, in base alle indicazioni pervenute, risulta come di seguito composta: 
Componenti Effettivi: 
- arch. Giacomo Carlino, dirigente del Servizio Pianificazione energetica, in 

qualità di presidente; 
- ing. Paolo Baggio, docente universitario, in qualità di esperto nelle materie delle 

verifiche; 
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- ing. Marco Pedretti, rappresentante degli Ordini o Collegi della provincia di 
Trento. 

Componenti Supplenti: 
- ing. Franco Pocher, dirigente del Servizio Gestioni ed autorizzazioni in materia 

di energia, in qualità di presidente sostituto; 
- ing. Maurizio Grigiante, docente universitario, in qualità di esperto nelle materie 

delle verifiche; 
- geom. Omar Caglierotti, rappresentante degli Ordini o Collegi della provincia di 

Trento. 
Segretario: 
- arch. Chiara Benedetti, funzionario dell’Agenzia provinciale per l’energia. 
 
 
 Si ritiene inoltre opportuno stabilire che la commissione così composta avrà 
scadenza al termine dei lavori della presente sessione di valutazione dei candidati. 
 
 Per la commissione così composta, formata da dipendenti provinciali e 
membri designati in rappresentanza di enti pubblici o privati, non spetta alcun 
compenso a titolo di gettone di presenza. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
- viste rispettivamente le lettere di nomina dei componenti; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visto l’art. 39 della legge provinciale n. 3/2006; 
- vista la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4; 
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.; 
- visto il Regolamento di esecuzione del titolo IV della l.p. 1/2008 approvato con 

d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 di data 16 ottobre 2009; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1) di nominare la commissione incaricata allo svolgimento dell’esame di cui 

all’allegato D della deliberazione n. 2446/2009, nella composizione di seguito 
indicata: 
Componenti Effettivi: 
- arch. Giacomo Carlino, Dirigente del Servizio Pianificazione energetica, in 

qualità di presidente; 
- ing. Paolo Baggio, docente universitario, in qualità di esperto nelle materie 

delle verifiche; 
- ing. Marco Pedretti, rappresentante degli Ordini o Collegi della provincia 

di Trento; 
Componenti Supplenti: 
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- ing. Franco Pocher, Dirigente del Servizio Gestioni ed autorizzazioni in 
materia di energia, in qualità di presidente sostituto; 

- ing. Maurizio Grigiante, docente universitario, in qualità di esperto nelle 
materie delle verifiche; 

- geom. Omar Caglierotti, rappresentante degli Ordini o Collegi della 
provincia di Trento; 

Segretario: 
- arch. Chiara Benedetti, funzionario dell’Agenzia provinciale per l’energia; 

 
2) di stabilire la scadenza della commissione di cui al punto 1) alla chiusura dei 

lavori della presente sessione di valutazione; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento: 

- viene esposto all’Albo presso la sede dell’Agenzia provinciale per 
l’energia; 

- sarà accessibile sul sito di APE (www.energia.provincia.tn.it) e sul portale 
della Provincia autonoma di Trento (www.provincia.tn.it), nella sezione 
delibere e determinazioni/provvedimenti delle Agenzie; 

- verrà comunicato agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di 
Trento; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a 

carico del Bilancio Provinciale. 
 
 
CB  
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 Fabio Berlanda 


