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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. DIRK JAN WAAGMEESTER, cittadino olandese, volta a 

richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno dei Paesi 
Bassi, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di "INSTALLAZIONE 

IMPIANTI, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere del DM 
37/2008”; 

 
VISTO il Diploma biennale di istruzione professionale (Beroepsonderwijs), 

assegnante la qualifica di INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALTA TENSIONE (Monteur 
Sterkstroominstallaties), rilasciato il 7 marzo 2007 a ZAANDAM dal Regio College e dall’Ente 
nazionale Kenteq (Centro di studio e conoscenza per la formazione professionale tecnica), in 
cui viene certificato il positivo superamento dell’esame sostenuto dal Sig. Waagmeester, 
svoltosi secondo le prescrizioni di cui all’art. 7-4-6 della Legge olandese in materia di 
Educazione e Formazione professionale, nonché le materie oggetto di tale prova, rispetto alle 
quali risultano conseguite anche le corrispondenti qualifiche parziali; 

 
VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO n. 8244 del 28 maggio 2021, rilasciata 

dall’Ambasciata d’Italia all’Aja, riferita al Diploma Beroepsonderwijs (Istruzione Professionale) 
in installazione impianti ad alto voltaggio, con cui tale Rappresentanza italiana attesta 
l’autenticità del titolo di formazione e della documentazione ad esso allegata, la durata 
biennale del relativo corso di studi, nonché certifica che il Regio College di Zaandam è 
un’Istituzione pubblica, legalmente riconosciuta e fa parte del sistema scolastico del Regno 
dei Paesi Bassi; 

 
CONSIDERATO altresì il SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO NL 

(CERTIFICAATSUPPLEMENT), documento elaborato dal CENTRO NAZIONALE PER EUROPASS NEL 

REGNO DEI PAESI BASSI (WWW.EUROPASS.NL), che costituisce un complemento di natura 
generica del citato Diploma di installatore di impianti di alta tensione(MSI), conferito al Sig. 
Dirk Jan Waagmeester, dal quale sono state apprese notizie aggiuntive sulle competenze e 
abilità professionali conseguite e sulla modalità di erogazione della formazione, disciplinata 
da norme nazionali; 

 

http://www.europass.nl/
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VISTA la documentazione, di fonte pubblica, con la quale l’interessato ha 
comprovato l’iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio di Amsterdam e 
l’esperienza professionale di quasi dieci anni, conseguita nel Regno dei Paesi Bassi, in qualità 
di lavoratore autonomo e titolare di Impresa individuale con sede a Zaandam, debitamente 
abilitata  per installazioni elettrotecniche; 

 
VISTO che l’esperienza professionale documentata dal SIG. DIRK JAN 

WAAGMEESTER, unitamente al titolo professionale valutato, soddisfa i requisiti di cui all’art. 
28, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 206/2007;  

 
SENTITI i rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-INSTALLAZIONE 

IMPIANTI e CONFARTIGIANATO;  
 
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta 

dall’interessato in data 4 settembre 2020  con bonifico bancario eseguito da ABN AMRO alla 
Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: 
BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con nota 
prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. DIRK JAN WAAGMEESTER, cittadino 
olandese, nato a ZAANSTAD (PAESI BASSI) il 22 ottobre 1978, viene riconosciuta, ai sensi 
dell’art. 28, comma 1, lett. c) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in 
premessa, unitamente al titolo di formazione esibito, quale titolo valido per lo svolgimento 
in Italia, in qualità di “Responsabile Tecnico” di impresa, l’attività di “Installazione e 
manutenzione di impianti”, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a a) impianti di produzione, 
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana GULINO) 

 
 
 
 
 
 
 
Roma, 2 novembre 2021 
 

http://www.mise.gov.it/
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