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Piano annuale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio  

delle attività di conduttore di impianti termici  

(art. 80, L.R. 11/2001) 

 

AVVISO PUBBLICO 

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

annualità 2017 - 2018 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Politiche attive per il Lavoro e Formazione professionale 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 3108 del 10/08/2017 nell’ambito del Piano annuale dei percorsi 
formativi abilitanti all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici, istituito tramite Deliberazione di 

Giunta Provinciale del 18.07.2012 n. 104 ai sensi della Legge Regionale del 13.04.2001 n. 11 e della Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 2012/1734. 

invita 

gli organismi di formazione interessati alla realizzazione di suddetti percorsi a proporre istanza di riconoscimento 
dei percorsi formativi. 

 

I soggetti ammessi a presentare percorsi in relazione al presente avviso sono gli Organismi di Formazione iscritti 
nell’elenco di cui alla L.R. del 9/08/2002 n. 19 (“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione 

accreditati”) per l’ambito della Formazione Continua, che dispongano di almeno una sede accreditata nel 
territorio della provincia di Venezia. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della 

proposta. Non è prevista l’ammissibilità di percorsi formativi da parte di soggetti risultanti in stato di 
sospensione dell’accreditamento. 

 

Le istanze devono essere presentate nel periodo compreso tra: 
1 settembre 2017 e 15 ottobre 2017 

attraverso la modulistica allegata al presente Avviso ed in conformità a quanto previsto dalla Direttiva provinciale 
per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di Conduttore di impianti 

termici (det. dir. n. …… del …….). 
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Le domande di riconoscimento dei percorsi proposti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante nel 
rispetto dell’art. 48 del DPR n. 445/2000 e corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 
 

 
 
Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it (l’indirizzo riceve unicamente mail inviate da casella di 
Posta Elettronica Certificata). 

- Tramite invio in busta chiusa attraverso posta raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione)   
- Consegnate a mano 

 
Le domande inviate tramite posta raccomandata o consegnate a mano devono pervenire al seguente indirizzo:  

 
Città metropolitana di Venezia 

 Ufficio protocollo 
via Forte Marghera, n. 191  

30173 - Mestre (Ve) (piano 0). 
 

Orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.15. 

Sabato e domenica gli uffici provinciali sono chiusi. 
 
In oggetto alla mail PEC o sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura “Percorsi Formativi / Abilitazione 
all’esercizio delle attività di conduttore di impianti termici”. 
 
La domanda, pena la validità della stessa, dovrà contenere i seguenti documenti: 
- Modello di istanza presentazione percorso (allegato 1 al presente avviso); 
- Modello di formulario per la presentazione del percorso (allegato 2 al presente avviso). 
 
Eventuali domande presentate oltre il termine su indicato non saranno ritenute valide. 
 
I percorsi verranno sottoposti a valutazione da parte di un nucleo appositamente costituito, individuato dal 
Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione professionale.  
Gli esiti della valutazione saranno notificati ai proponenti a mezzo PEC e pubblicati sul sito istituzionale della Città 
metropolitana di Venezia (www.cittametropolitana.ve.it) entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la 
presentazione delle istanze. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti punti di contatto presso la Città metropolitana di 
Venezia: 
- Per gli aspetti procedurali relativi alla presentazione dei percorsi: Servizio Formazione e Lavoro - tel 

041/2501315; 
- Per gli aspetti tecnici relativi a contenuti della proposta : Servizio Ambiente - tel 041/2501242. 
 
La presentazione delle domande costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione delle indicazioni, dei 
criteri e delle modalità previsti dai seguenti documenti: 
- Direttiva provinciale per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di 

Conduttore di impianti termici, approvata con DGP 104/2012, e successive modifiche e integrazioni (allegato 3 al 
presente avviso); 

mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
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- Procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di  Conduttore di 
impianti termici, approvata con DGP 104/2012 e successive modifiche e integrazioni (allegato 4 al presente 
avviso); 

- Linee guida regionali alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di  
Conduttore di impianti termici (allegato 5 al presente avviso). 

 
 
 
 
 
Il modello di dichiarazione da sottoscrivere da parte dei soggetti i cui percorsi otterranno riconoscimento e la 
modulistica di gestione dei percorsi approvati verranno pubblicati contestualmente agli esiti della valutazione 
delle proposte. 

In sostituzione del Dirigente del Servizio  

       Politiche Attive per il Lavoro e Formazione Professionale 

       Dott. Matteo Todesco 

      (documento firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

Modulistica: 

1. Modello di istanza presentazione percorso; 

2. Modello di formulario per la presentazione del percorso; 

 

Documenti: 

3. Direttiva provinciale per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio 

dell’attività di Conduttore di impianti termici approvata con DGP n. 2012/104, come integrata da Det. Dir. N. 

1886/2014 ; 

4. Procedure di avvio e gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di  Conduttore di 

impianti termici, approvata con DGP n. 2012/104, come integrata da Det. Dir. N. 1886/2014 ; 

5. Linee guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio delle attività di  

Conduttore di impianti termici, secondo DGR n. 2012/1734. 

 


