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Codice DB1705 
D.D. 29 marzo 2010, n. 58 
Affidamento, in via sperimentale, del servizio di erogazione dei corsi di formazione per il 
personale di cui all'art. 3, L. 15/07/2009, n. 94 e di cui al D.M. Ministro dell'Interno del 
6/10/2009. Costituzione e nomina della Commissione Valutatrice. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- costituire e nominare la Commissione Valutatrice incaricata della scelta della migliore offerta per 
l’affidamento del servizio di erogazione, in via sperimentale, dei corsi di formazione per il 
personale, che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle attività e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui alla D.G.R. n. 47 – 12578 del 16/10/2009, alla 
D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/210 ed alla D D.D. n. 23 del 22/02/2010, a propria firma, in persona 
dei seguenti membri e con le specifiche funzioni di seguito evidenziate: 
- Dott.ssa Nadia Cordero, Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento 
Professionale della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione 
Piemonte, in qualità di Presidente la Commissione; 
- Dott.ssa Grazia Maria Aimone, Funzionario in A.P. del Settore Programmazione del Settore 
Terziario Commerciale della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale della Regione 
Piemonte, in qualità di Componente la Commissione; 
- Dott. Alberto Malandrino, Funzionario in P.O. del Settore Sicurezza e Polizia Locale della 
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, in qualità di 
Componente la Commissione; 
- Sig. Enzo Varetto – Funzionario in A.P. del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Direzione 
Commercio, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, in qualità di Segretario 
Verbalizzante; 
- dare atto che detta Commissione Valutatrice procederà alla scelta della migliore offerta martedì 30 
marzo 2010, con inizio lavori a partire dalle ore 10,00, presso gli uffici del Settore Sicurezza e 
Polizia Locale della Regione Piemonte, siti in Torino-Corso Stati Uniti n. 1, presso cui, in tale data 
ed ora, è stata convocata; 
- la stessa Commissione Valutatrice avrà il compito di provvedere, in seduta riservata, ad esaminare 
le offerte contrattuali (offerta tecnica ed offerta economica), che siano state presentate entro il 
termine e secondo le modalità previste dall’art. 13 delle Direttive e delle Disposizioni allegate alla 
D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/2010 e dalla stessa approvate, nonché a scegliere, tra esse, quella 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri dettati dal suddetto art. 13 delle predette Direttive 
e delle Disposizioni; 
- ciascun componente della così nominata e costituita Commissione Valutatrice non riceverà alcuna 
forma di compenso per lo svolgimento dell’incarico correlato al funzionamento ed all’operare della 
medesima, in quanto l’attività sarà prestata durante il normale orario di lavoro; 
- di rinviare a propri successivi provvedimenti dirigenziali, la pubblicazione della graduatoria delle 
offerte ammesse e valutate, nonché, l’aggiudicazione del servizio al soggetto che, all’esito 
dell’attivata procedura, risulterà aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (intesa 
come sommatoria dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) per l’appaltante Regione Piemonte 
– Settore Sicurezza e Polizia Locale e che avrà debitamente presentato la necessaria 
documentazione indicata nelle Direttive e nelle Disposizioni allegate alla D.G.R. n. 36 – 13314 del 



15/02/2010 e dalla stessa approvate come proprio allegato, costituentene parte integrante ed 
essenziale. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente 
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefano Bellezza 


