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Al Comuni del Piemonte
LORO SEDI

AgO Eriti gestori dei corsi di
formazione alimeritare

Trasmasa via mail LORO SEDI

OGGE17O: LR. n. 3812006 e smi art. 5 comma 3 - D.G.R. n. 103-12937 del
2111212009. Formazione obbligatoria di aggiomamento rivolta ai titolari di esercizio in
attività 0 loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Ulte
riore comunicazione in met alla decorrenza dell’obbllgo formativo.

A seguito di dubbi interpretativi sorti in merito alla decorrenza dell’obbligo for-
mativo in oggetto indicato, si ritiene neceSSario, in aggiunta alla note na prot.
18351DB11608 dell’8102!2012, precisare quanto segue.

Per stabilire in quale trlennio ii titolare di esercizlo in attMtà (0 suo delega
tolpreposto) rid comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba fre
queritare il corso di formazione obbligatorto, ô necenado veriffcare se ridoneita aWe-
Sercizio dell’attività medeSima (Rec pregreno, pratica lavorativa, corso profenionale
di idoneità per l’acceno, titoli di Studio) sia state conseguita antecedentemente o Suc
cessivamente al ° marzo 2010.
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nel caso di conseguimento deI1idoneitã successivamente (esciuso ii Rec pregres

so) aII’1/03/2010 e di avvio deII’attività o di subingresso neII’attività nel periodo

compreso tra I’1/03/2010 e 11/03/201 3, lobbligo formativo dovrà essere adempiuto

nel triennio successivo e perciô daII’1/03/2013 aII’1/03/2016.

Si specifica inoltre che detta formazione obbligatoria, ad oggi, non è rivolta agli

operatori commerciali in attività nel settore merceologico alimentare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

II

Visto
II Direttore Regionale
dott. Giuseppe Benedetto

Referente: dottssa Palmira C
tel. 011 432


