
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 17 novembre 2014, n. 3148 
Esame di qualifica professionale per istruttore forestale capo corso e istruttore forestale in 
esbosco per via terrestre. Nomina commissione esaminatrice. 
 
Viste 
� la D.G.R. n. 67-14696 del 31.1.2005  che individua i profili per competenze, le modalità di 
certificazione degli esiti finali e del rilascio delle conseguenti attestazioni per la figura professionale 
dell’istruttore forestale; 
� la D.G.R. n. 121-15125 del 17.3.2005 di approvazione delle “Linee guida per il conseguimento 
ed il mantenimento della qualifica di istruttore forestale”; 
� la D.G.R. n. 31-2363 del 13.3.2006 di integrazione delle citate Linee guida inserendo nell’elenco 
delle specializzazioni quella dell’istruttore forestale capo corso; 
� la D.D. n. 658/14.03 in data 3.10.2006 di approvazione Linee guida riguardanti: 
1. la descrizione dei profili formativi per competenze relativi alle qualifiche professionali standard 
di istruttore forestale e relative specializzazioni; 
2. le modalità di certificazione degli esiti finali e di rilascio dei relativi attestati di qualifica 
professionale e specializzazione; 
dato atto che con D.D. 813 del 19.12.2007 e D.D. 656 del 4.3.2010 sono stati individuati i profili 
professionali ed i percorsi formativi per le qualifiche da operatore e da istruttore per il comparto 
forestale ed ambientale; 
posto che con D.D. n. 2767 del 18.11.2013 il Settore Foreste ha incaricato l’Istituto per le Piante da 
Legno e l’Ambiente (di seguito IPLA SpA) della realizzazione di un corso per istruttore forestale di 
esbosco per via terrestre, di un corso per istruttore forestale capo corso e dei relativi esami di 
qualifica professionale; 
dato atto che, nei mesi scorsi, IPLA SpA ha realizzato i corsi sopra citati e che ora intende 
organizzare l’esame di qualifica professionale; 
vista la richiesta di nomina della Commissione d’esame formulata da IPLA SpA con nota n. 
52081/DB1424 del 2.10.2014; 
considerato che la citata D.D. 658/14.03 del 3.10.2006: 
� individua la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
competente per la nomina della Commissione esaminatrice per il rilascio della qualifica 
professionale di Istruttore forestale; 
� detta criteri per la definizione della composizione della Commissione stessa; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti: 
- gli artt.4 e 17 del d. lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 17 della l.r. 23/2008; 
 

determina 
 
di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per il rilascio della qualifica 
professionale di istruttore forestale capo corso e di istruttore forestale in esbosco per via terrestre i 
seguenti soggetti: 
• Presidente: Valerio Motta Fre (Franco Licini come eventuale sostituto) 



• Esperti in materia: Fausto Brunetto Prando, Pierpaolo Brenta e Stefano Picco (Paolo Cielo  come 
eventuale sostituto) 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013 
 

Il Dirigente del Settore Foreste 
Franco Licini 


