Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
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. CHAGGAR NAVTEJ SINGH, cittadino britannico,
diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa maturata nel Regno
Unito
nel settore autoriparazione per svolgere in Italia la professione di
responsabile tecnico in attività di autoriparazione ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, e s.m.i., art. 1 comma 3, lettera A -MECCATRONICA (comprende meccanicamotoristica, elettrauto), lettera C – GOMMISTA;
CONSIDERATO che l’interessato documenta l’esperienza lavorativa nel Regno
Unito con il documento denominato “CERTIFICATE OF EXPERIENCE n . CE3295”
rilasciato dal Punto di contatto nazionale per le qualifiche professionali del Regno
Unito (UKNCP) in collaborazione con il Dipartimento per l’innovazione aziendale e
le competenze professionali, in cui emerge una congrua esperienza lavorativa svolta
dall’anno 2004 all’anno 2018, fra cui di particolare rilievo l’attività svolta in qualità
di lavoratore subordinato, valutabile 5 anni maturata nel periodo compreso tra
ottobre 2012 e ottobre 2017 in qualità di addetto al controllo dell’officina e
tecnico esperto presso l’azienda Johnson Volkswagen Solihull,Solihull, Regno
Unito e in qualità di responsabile, valutabile complessivamente 5 anni e due mesi
continuativi, maturata nel periodo compreso tra luglio 2007 e settembre 2009
in qualità di Direttore d’officina e tecnico esperto presso l’azienda Motorman
Limited, Birmingham, Regno Unito (stimabile due anni) e nel periodo compreso tra
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ottobre 2009 e ottobre 2012 (stimabile tre anni),in qualità di direttore di officina
e tecnico esperto presso l’azienda Nissan Chatfields Birmingham, Waterlinks Motor
Village, Birmingham,, Regno Unito;
VISTO altresì che nel CERTIFICATE OF EXPERIENE emesso da UKNCP, viene
certificato che il richiedente nel periodo compreso tra dicembre 2004 e agosto 2006
ha conseguito il diploma progression livello 3 in manutenzione autoveicoli, in
diagnostica, di riparazione dei veicoli leggeri, ed ha inoltre conseguito
la
certificazione di tecnico riparazioni presso Sandwell College, Birmingham; tali
certificazioni sono state conferite da City & Guilds in agosto 2006;
VISTO altresì che nel citato Certificato si dichiara inoltre che l’interessato ha
acquisito nel periodo compreso dal 2012 al 2017 certificati professionali attinenti
al settore rilasciati dal Centro di Formazione della Wolkswagen, e conferitogli
dall’istituto dell’Industria automobilistica;
CONSIDERATO che l’Autorità competente interpellata tramite Internal
Market Information System, conferma
l’autenticità del
CERTIFICATE OF
EXPERIENE emesso da UKNCP;
CONSIDERATO che il richiedente trasmette il documento denominato “BASIC
CERTIFICAT” rilasciato da “Police records of convictions, cautions, reprimand and
warnings” (Registro dei carichi pendentI a carico dell’interessato) dove risulta
“nessun dato”;
VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020, su parere conforme
dell’Associazione di categoria Confartigianato-autoriparazione e CNA, ai sensi
dell’art. 28 lettera d) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base
all’esperienza professionale, ha ritenuto la congrua esperienza professionale
maturata dal cittadino britannico nel Regno Unito, dall’anno 2004 all’anno 2018,
idonea per lo svolgimento in Italia dell’attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio
1992, n. 122, di cui all’art. 1 comma 3, lettera A -MECCATRONICA (comprende
meccanica-motoristica, elettrauto), lettera C – GOMMISTA.
Di particolare rilievo, l’attività svolta in qualità di lavoratore subordinato maturato
nel periodo compreso tra ottobre 2012 e ottobre 2017 (valutabile 5 anni) in qualità
di addetto al controllo dell’officina e tecnico esperto presso l’azienda Johnson
Volkswagen Solihull,Solihull, Regno Unito e l’attività svolta
in qualità di
responsabile dall’anno 2007 all’anno 2012, valutabile complessivamente in 5 anni
e due mesi continuativi, con funzioni di Direttore d’officina e tecnico esperto
presso l’azienda Motorman Limited, Birmingham, Regno Unito nel periodo
compreso tra luglio 2007 e settembre 2009 (stimabile due anni), e con funzioni di
Direttore di officina e tecnico esperto presso l’azienda Nissan Chatfields
Birmingham, Waterlinks Motor Village, Birmingham,, Regno Unito nel periodo
compreso tra ottobre 2009 e ottobre 2012 (stimabile tre anni);
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 12

IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Unicredit tramite
SEPA in data 14/01/2019
DECRETA
Art. 1
1. Al sig. CHAGGAR NAVTEJ SINGH, cittadino britannico, nato in data 06
novembre 1981 a Nairobi – Kenia, ai sensi dell’art. 28 lettera d) del D.lgs
206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale, è
riconosciuta la congrua esperienza professionale maturata nel Regno Unito
dall’anno 2004 all’anno 2018, fra cui di particolare rilievo, l’attività svolta
nel settore Autoriparazioni, nel periodo compreso tra luglio 2007 e ottobre
2012 con funzioni di responsabile e in qualità di lavoratore subordinato
dall’anno 2012 all’anno 2017, come meglio esplicato in premessa, per lo
svolgimento in Italia dell’attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992,
n. 122,
di cui all’art. 1 comma 3, lettera A) meccatronica (comprende
meccanica-motoristica, elettrauto), lettera C) gommista, in qualità di
responsabile tecnico.
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 settembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)
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