
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A13050 
D.D. 27 maggio 2015, n. 106 
L.R. 30 Novembre 1987, n. 58 artt. 13 e 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Nomina 
Commissione di verifica apprendimento della prima edizione del corso regionale di 
aggiornamento professionale per Agenti/Ispettori di P.L. (Agenti/Istruttori ex l.r. n. 57/1991). 
Edizione svoltasi ad ALESSANDRIA. 
 
Vista la D.D. n. 117 del 10 giugno 2014 con la quale si autorizzava il Comune di ALESSANDRIA 
allo svolgimento di un corso di aggiornamento professionale per Agenti ed Ispettori di Polizia 
Locale suddiviso in due edizioni, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 58/87; 
 
preso atto che la prima edizione del succitato corso per Agenti ed Ispettori è terminata e si è svolta 
con le modalità stabilite; 
 
attesa la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 58/87 e successive modificazioni, la 
Commissione esaminatrice dei partecipanti alla prima edizione di detto corso; 
  
tutto ciò premesso 
 

Il DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs n° 165/2001 e successive modifiche; 
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008; 
vista la l. 65/1986; 
vista la l.r. 58/1987 e successive modificazioni; 
vista la l.r. 62 del 21/12/1994; 
vista la d.g.r. n. 36-2116 del 29/01/2001; 
vista la d.d. n° 117 del 10/06/2014; 
 

DETERMINA 
 
La Commissione esaminatrice della prima edizione del corso di aggiornamento professionale per 
Agenti ed Ispettori di Polizia Locale, svoltasi ad ALESSANDRIA, è così composta: 
 
 Sig. Enzo VARETTO 
 Funzionario in A.P. 
 del Settore Polizia Locale e 
 Politiche per la Sicurezza 
 Regione Piemonte; 
 
Dott. Carlo CARRERA 
Commissario in P.O. del Corpo di P.L. 
del Comune di Torino 
docente del corso; 
 
Dott. Roberto RIVA CAMBRINO 
Comandante del Corpo di P.L. 
del Comune di Vercelli 
docente del corso; 



 
Dott.ssa Orietta BOCCHIO 
Vice Segretario Generale  
del Comune di Alessandria 
in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale; 
 
Sig. Alberto BASSANI 
Comandante Vicario del Corpo di P.L. 
del Comune di Alessandria 
Direttore Tecnico del corso  
 
Si dà atto che al rappresentante regionale non è corrisposto alcun corrispettivo per la partecipazione 
a detta commissione. 
 
Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
 
La determinazione presente è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.l. n. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Dr. Stefano BELLEZZA 

 
 


