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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 

 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 

circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come 

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della 

direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della 

direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 

 

VISTA  la domanda  del Sig. CEAUŞESCU Sergiu Valentin, cittadino rumeno,  

diretta ad ottenere il riconoscimento del “Certificato de Absolvire a Cursului de 

Califare” in meseria “instalator sanitar, gaze şi incālzire centralā” (Certificato di 

compimento del corso di qualifica di “idraulico sanitario, gas e riscaldamento 

centrale”), rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Previdenze Sociali e conseguito 

presso  la CP-DIM – della località di Bucarest nell’anno 1993 dopo un corso della 

durata di 4 mesi sul posto di lavoro, con  esame finale che lo ha dichiarato operaio 

qualificato nel mestiere idraulico sanitario, gas e riscaldamento centrale, per il 

riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che 

esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, 

comma 2, , lett. d) impianti idrici e sanitari, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

VISTO che il richiedente al predetto corso  ha avuto accesso dopo 10 classi di 

studi; 
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CONSIDERATO che l’interessato trasmette il “carnet de munca” con cui 

documenta l’ esperienza lavorativa in Romania in qualità di lavoratore dipendente 

con  mansioni di  idraulico per un periodo valutabile in tre anni e cinque mesi; 

 

CONSIDERATO che l’Autorita’ competente della Romania,  tramite  Internal 

Market Information System – IMI -  informa che  la formazione conseguita 

dall’interessato nell’anno 1993 non è  regolamentata  perché precedente  

all’ordinanza sulla formazione: go 129/2000; che la professione di “ instalator sanitar, 

gaze şi incālzire centralā”   è regolamentata ma, l’Autorità altresì precisa, che la 

professione di “ idraulico- instalator sanitar, gaze şi incālzire centralā” non è 

regolamentata; 

 

CONSIDERATO altresì che la stessa Autorità dichiara che il sig. Ceausescu in 

Romania ha il diritto di esercitare l’attività di idraulico sanitario, gas e riscaldamento 

centrale, ma che sulla base del certificato di qualifica può lavorare come "Idraulici 

gas e riscaldamento centralizzato" per un datore di lavoro poiché per lavorare in 

modo autonomo ha bisogno di permessi/autorizzazioni; che in Romania nel codice 

delle professioni (COR) il sottogruppo 7126 comprende le qualifiche di idraulici e 

installatori tubi; che le loro  attività sono di assemblaggio,  di installazione e 

riparazione e mantenimento sistemi di tubi, raccordi e dispositivi per acqua, gas, 

drenaggio, sistemi fognari e attrezzature idrauliche e pneumatiche;  

 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre  2016, con il parere conforme delle 

Associazioni di  categoria  CNA e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, 

ha ritenuto il titolo di qualifica unitamente all’esperienza lavorativa prestata in 

Romania  idoneo  per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” in 

imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, lett. d) impianti idrici e sanitari; 
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CONSIDERATO che l’imposta di bollo pari a 32,00 euro è stata corrisposta 

tramite versamento sul codice tributo 456T  effettuato presso  l’Ufficio Postale di 

Malbergo, Piazza Caduti della Resistenza; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al sig. CEAUŞESCU Sergiu Valentin, cittadino rumeno,  nato in Romania nel 

Mun. Bîrlad Jud. Vasluri,   in data 16 febbraio 1974,    è  riconosciuto il titolo 

di qualifica di cui in premessa, unitamente all’esperienza lavorativa, quale 

titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività di “Responsabile 

Tecnico” in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera  d) impianti idrici e sanitari, del D.M. 22 gennaio 

2008, n. 37. 

 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 

legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

Roma, 25 ottobre 2016 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                       Gianfrancesco Vecchio 
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