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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11113-5-2022

  Art. 9.

      Disposizione di rinvio    

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 29 marzo 2022 

 Il Ministro: LAMORGESE 
 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022
Interno, reg. n. 912

  

ALLEGATO 1 
(articolo 3, comma 2) 

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME 
DIFFERENZIATE PER AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

GRUPPO 
materie 

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

Bio-chimico Energetico Costruzioni e impianti 

A

Biologia

Microbiologia e tecnologie di
controllo

Fisica
Fisica ambientale

Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro
Progettazione, costruzioni e
impianti

B

Tecnologie chimiche
industriali
Chimica organica e
biochimica

Meccanica, macchine ed
energia
Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione di
apparati e impianti elettrici ed
elettronici, civili e industriali

Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione di
apparati e impianti termici e
idraulici, civili e industriali

  

     N  O  T  E 

  AVVERTENZA:  

 — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

      Note alle premesse:      
 — Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86:  
 «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al mini-

stro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con 
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
dei ministri prima della loro emanazione.»       


