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Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del VERBANO
CUSIO OSSOLA
28831 BAVENO fVBl
AIla cortese attenzione della
Dr.ssa Bqrbara Pellini
Oggetto: Legge n.I22192 - Richiesta parere su diploma di qualifica di operatore
alle macchine utensili - Riconoscimento requisiti previsti da11'art.7
, comma 2,
lettera c).
Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 30
settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere
in materia di autoriparatori di cui alla Leggen.122 I Lgg2.
In particolare è stato chiesto se il diploma di qualifica di operatore alle
macchine utensili - corso triennale - sia considerato valido ai fini del
riconoscimento dei requisiti previsti dall'art.7, comma 2, lettera c).
Al riguardo si rappresenta Lr-Lr7.aÍtzitutto
come la valutaztone dei titoli di
studio sia di stretta competeÍ'rza di codesta Camera, in quanto responsabile del
procedimento.
Questa Amministrazione, peraltro, mentre per i casi riguardanti lauree o
diplomi di laurea può attivarsi presso il CUN per ricevere un qualificato parere,
non ha per il caso in oggetto - diploma di scuola secondaria superiore
un
organismo in grado di fornire una adeguata valutazrone a tale titolo di studio,
avendo l'ex Ministero dellTstruzione (ora Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca) da tempo rigettato qualsivoglia richiesta di parere di questa
Amministrazione.
Qualora codesta Camera abbia comunque la necessita di ottenere al
riguardo un parere tecnico autorevole, si suggerisce di rivolgersi alllstituto
scolastico che ha rilasciato a suo tempo il diploma owero agli Uffici Scolastici
Regionali o sue strutture decentrate (CSA).
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Marco Maceroni

Richiesta parere della CCIAA di Verbano Cusio Ossola su Legge 122-92 (autoriparatori)

