
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma 

tel. +39 06 47055487 – fax +39 06 4740156 

e-mail maria.baldo@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE 

LA VIGILANZA  E  L ANORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

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. GURGU GEORGIAN, cittadino rumeno, diretta ad 

ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento   

del seguenti titoli di studio: 

 “Certificat de Competente Professionale”  (Certificato di competenze professionali) 

della durata di quattro anni conseguito nel 2002 presso il Gruppo Scolastico 

Industriale “Panait Istrati” località di  Braila – Ministero della Pubblica Istruzione e 

della Ricerca” -  Romania  ammesso nel mestiere di Elettromeccanico- Auto – livello 

2 di qualificazione, questo certificato conferisce il diritto di esercizio della 

professione senza altre condizioni speciali; 

“Certificat de Absolvire a Liceului Fara diploma de Bacalaureat”(Certificato di 

conclusione del liceo senza diploma di maturita’) conseguito presso il Gruppo 

Scolastico Industriale “Panait Istrati” località di  Braila  - Ministero della Pubblica 

Istruzione e della Ricerca” -  Romania  ammesso nel mestiere di Elettromeccanico- 

Auto -  

 

 



 
 
 
 

 2 

per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che 

esercitano l’attività di autoriparazione – legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 

comma 3  lettera A), meccatronica; 

 

         CONSIDERATO che il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca 

Scientifica della Romania attesta che il Certificato di competenze professionali 

conferisce il diritto di esercizio della professione senza altre condizioni  speciali, art 

11 (b) (ii) Direttiva 20005/36/CE; 

 

 CONSIDERATO che oltre tutto, l’interessato documenta esperienza lavorativa 

in Italia con contratto di meccanico motorista di  cinque  anni , presso impresa 

abilitata;  

 

  

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

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 10 febbraio 2016, ha ritenuto il titolo di 

studio posseduto dall’interessato, unitamente all’esperienza lavorativa documentata, 

idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in imprese di 

Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3  lettera A), 

meccatronica; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 

1. Al Sig.GURGU GEORGIAN, cittadino rumeno, nato a  Braila(Romania) il 30 

maggio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido 

per lo svolgimento in Italia dell’ attività Responsabile Tecnico in imprese di 

Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3  lettera A), 

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

Economico  www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della Legge 18 

giugno 2009 n. 69. 

 

 

Roma, 27 aprile 2016 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Gianfrancesco Vecchio) 


