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Indirizzi in “Allegato 1” 

 
Oggetto:	D.Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 – Aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica. 

Comunicazioni riguardanti la scadenza dell’intervallo temporale triennale per le 30 ore di 
aggiornamento professionale obbligatorio per Tecnici Competenti in Acustica (TCA), residenti in 
Puglia e con data di iscrizione in ENTECA al 10.12.2018. 

 
Facendo seguito alla comunicazione inviata a codesti Ordini e Collegi dallo scrivente Servizio con nota prot. 

14086 del 10.11.2020 (che ad ogni buon fine si allega alla presente, Allegato 2), si rammenta quanto di seguito 
riportato.  

L’allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017 al comma 2 stabilisce che “ai fini dell’aggiornamento professionale, gli 
iscritti nell’elenco di cui all’art.21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco 
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, 
distribuite su almeno tre anni.” 

Lo stesso allegato, al comma 4, prevede che “in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento 
professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi 
dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il 
tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la 
regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.” 

Pertanto, per tutti i tecnici residenti in Puglia ed iscritti nell’elenco nazionale ENTECA a far data dal 
10.12.2018, sarà necessario aver conseguito almeno un’ora di aggiornamento professionale obbligatorio 
entro il prossimo 10 dicembre 2021, pena l’impossibilità successiva di totalizzare le 30 ore di aggiornamento 
richieste e distribuite almeno su un triennio, con conseguente applicazione, allo scadere del quinquennio 
relativo, di quanto previsto al citato comma 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs. in parola. 

Inoltre, si tiene a ribadire che la verifica della regolarità delle ore di aggiornamento professionale previste 
dal citato D.Lgs. è un obbligo a cui sono tenuti tutti i tecnici residenti in Puglia ed iscritti nell’elenco nazionale 
ENTECA, anche successivamente alla data del 10.12.2018 a cui è principalmente riferita la presente 
comunicazione. 

Con la presente si invitano, pertanto, gli Ordini e Collegi in indirizzo a dare massima diffusione della 
presente comunicazione presso i propri iscritti in possesso della qualifica di TCA, al fine di poter verificare ed 
eventualmente regolarizzare per tempo la propria situazione inerente l’aggiornamento professionale di cui 
trattasi entro i termini sopra specificati.  
Cordialità.  
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