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(Trasmissione a mezzo PEC)     Ancona, lì  

Prot.          

Spettabili 

 

Federazione Ordini Ingegneri Marche 

federazioneingegneri.marche@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Ancona 

ordine.ancona@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno 

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Fermo 

ordine.fermo@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Macerata 

ordine.macerata@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino 

ordine.pesaro@ingpec.eu 

 

Ordine degli Archh. – Ancona 

oappc.ancona@archiworldpec.it  

 

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno 

oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. - Fermo 

oappc.fermo@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. – Macerata 

oappc.macerata@archiworldpec.it  

 

Ordine degli  Archh. - Pesaro-Urbino 

oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 

 

Collegio dei Geometri - Ancona 

collegio.ancona@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno 

collegio.ascolipiceno@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Fermo 

collegio.fermo@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri – Macerata 

collegio.macerata@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino 

collegio.pesaro@geopec.it 

 

Università Politecnica delle Marche 

protocollo@pec.univpm.it 
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Università di Camerino 

protocollo@pec.unicam.it 

  

Università di Urbino Carlo Bo 

amministrazione@uniurb.legalmail.it 

 

Ordine dei Periti Industriali delle province di 

Ancona e Macerata 

ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it  

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Pesaro 

e Urbino 

ordinedipesarourbino@pec.cnpi.it 

 

Ordine dei Periti Industriali e Laureati delle 

province di Ascoli Piceno e Fermo 

collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it 

 
Ordine dei Geologi delle Marche 

geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Pesaro e Urbino 

ordinefarmacistipu@pec.fofi.it 

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Ancona 

ordinefarmacistian@pec.fofi.it 

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Macerata 

ordinefarmacistimc@pec.fofi.it 

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Ascoli Piceno e Fermo 

ordinefarmacistiap@pec.fofi.it 

 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici 

delle Marche 

ordine.marche@pec.chimici.org 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it 

 

 

Oggetto:  Corsi abilitanti per Tecnici Competenti in Acustica – esami in modalità telematica a distanza. 
  

 

Gentili Signori, 

In riferimento alle modalità di espletamento degli esami previsti al termine dei corsi abilitanti per Tecnici 

Competenti in Acustica (TCA) di cui al d.lgs. 42/2017, per il cui svolgimento l’Accordo fra le Regioni e la 

Province Autonome del 21/05/2020 prevedeva obbligatoriamente la modalità in presenza, si comunica quanto 

segue. 
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Il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento ex art. 23 del d.lgs. 42/2017, nel verbale della seduta del 

17/12/2020, a fronte della continua evoluzione della pandemia da Covid 19, ha disposto che l’applicazione ai 

corsi abilitanti per TCA delle norme in materia di formazione a distanza debba avvenire nel rispetto della 

disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis. 

Il DPCM 14 gennaio 2021, art. 1 comma 10 lettera z) prevede che “è sospeso lo svolgimento delle prove 

preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio 

delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica, …”; pertanto la PF Istruzione Formazione Orientamento e Servizi 

territoriali per la formazione della Regione Marche, con la circolare n. 7 del 1/02/2021, ha disposto la 

possibilità di utilizzare la modalità telematica a distanza per la realizzazione degli esami di abilitazione 

all’esercizio della professione, fra l’altro, di Tecnico in Acustica Ambientale. 

Per quanto sopra, limitatamente al periodo emergenziale legato all’epidemia da Covid 19, è prevista la 

possibilità di svolgere gli esami finali per i corsi abilitanti per TCA nuovi o in itinere, in modalità telematica a 

distanza, facendo specifica istanza di tale intenzione a questo ufficio. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente 

(Roberto Ciccioli) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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