
 

REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A1301A 
D.D. 1 ottobre 2015, n. 214 
Artt. 13, comma 3, e 14, l.r. 30 novembre 1987, n. 58, e s.m.i.. Nomina Commissione 
esaminatrice seconda edizione del corso di specifica qualificazione professionale per Ruolo 
Ispettori e Commissari di Polizia Locale in materia di criminologia applicata. 
 
 Rilevato che con la DGR n. 11-1409 dell’11.05.2015 la Giunta regionale ha istituito i nuovi 
settori del proprio ruolo, così come indicati all’allegato A), parte integrante del provvedimento 
organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell’1.08.2008 e s.m.i., determinando, fra l’altro, 
quale data di decorrenza dell’operatività di tutte le nuove strutture regionali, il 3 agosto 2015; 
 
considerato che, in attuazione di detto provvedimento giuntale, e a far data dal 3 agosto 2015, la 
funzione inerente la polizia locale, nel cui ambito rientrano anche la promozione, l’organizzazione e 
la realizzazione dei corsi regionali di specifica qualificazione professionale rivolti al personale della 
Polizia locale, e gli adempimenti connessi a dette attività, fra i quali anche quello relativo alla 
nomina delle relative Commissioni esaminatrici di fine corso, è stata attribuita al Settore Rapporti 
con le Autonomie locali e Polizia locale; 
 
visto l’art. 6, comma 2, n. 2), Legge 7 marzo 1986, n. 65: “Legge quadro sull’ordinamento della 
Polizia Municipale”, il quale prevede che le regioni provvedono con legge regionale a promuovere 
servizi ed iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia 
municipale; 
 
visto l’art. 3, legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57: “Integrazione alla legge regionale 30 
novembre 1987, n. 58, concernente “Norme in materia di Polizia locale””, in virtù del quale la 
Regione Piemonte, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di Polizia locale, svolge o 
favorisce iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni, seminari in materia; 
 
visto l’art. 13, comma 3, legge regionale 30 novembre 1987, n. 58: “Norme in materia di Polizia 
locale”, così come modificato dall’art. 2, legge regionale 21 dicembre 1994, n. 62: “Modifiche alla 
L.R. 30 novembre 1987, n. 58”, il quale prevede, tra l’altro, che tutte le Commissioni esaminatrici 
dei corsi regionali di aggiornamento e di specifica qualificazione professionale, di cui all’art. 14, 
della stessa legge regionale, siano costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non 
inferiore alla settima dell’Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal 
direttore tecnico del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, 
da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una 
qualifica non inferiore alla settima, da un rappresentante dell’Amministrazione comunale presso la 
quale è stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purché di qualifica non 
inferiore alla settima, anche estranei all'Amministrazione comunale o docenti di materie giuridiche 
o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso; 
 
considerato che, con D.D. 9 luglio 2014, n. 142, il Dirigente responsabile del Settore Polizia locale 
e politiche per la sicurezza, determinava di istituire e di organizzare una seconda edizione del corso 
di specifica qualificazione professionale per Ruolo Ispettori e Commissari di Polizia Locale in 
materia di criminologia applicata. 
Attività formativa, questa, che si è interamente svolta presso l’Amministrazione Regionale, nei 
giorni 15 ottobre 2014, 29 ottobre 2014, 12 novembre 2014, 26 novembre 2014, 10 dicembre 2014, 
21 gennaio 2015, 11 febbraio 2015, 25 febbraio 2015, 11 marzo 2015, 25 marzo 2015, 15 aprile 
2014, 29 aprile 2015, 6 maggio 2015 e 20 maggio 2015, ed in relazione alla quale non è stata 



 

prevista nella precitata determinazione dirigenziale 9 luglio 2014, n. 142, né è stata effettuata, 
alcuna docenza da parte di un Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non 
inferiore alla settima; 
 
 attestato che, in virtù di quanto sopra esposto, non è giuridicamente possibile attuare 
integralmente il disposto di cui all’art. 13, comma 3, della summenzionata legge regionale 30 
novembre 1987, n. 58, e s.m.i., in considerazione sia del fatto che la seconda edizione del corso in 
esame non è stata effettuata presso alcuna Amministrazione Comunale sia perché, tra il corpo 
docenti della stessa, non è dato rinvenire alcun Comandante di Polizia municipale; 
 
considerato, tuttavia, che la seconda edizione del corso di specifica qualificazione professionale per 
Ruolo Ispettori e Commissari di Polizia Locale in materia di criminologia applicata si è già 
conclusa a far data dal 20 maggio 2015 (data di svolgimento dell’ultima lezione del corso) e che i 
discenti hanno già provveduto a depositare presso gli Uffici del Settore Rapporti con le Autonomie 
locali e Polizia locale il proprio elaborato individuale di fine corso, rendendosi quindi 
imprescindibile, per tali elementi, doversi adoperare affinché sia assicurata la garanzia della 
prosecuzione dell’azione amministrativa, e nominare, per l’effetto, apposita Commissione 
esaminatrice; 
 
reputato, in attuazione dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e 
s.m.i., di individuare il Presidente ed il Commissario, con funzioni anche di Verbalizzante, della 
Commissione esaminatrice, rispettivamente, nelle persone della Dr.ssa Laura DI DOMENICO, in 
qualità di Dirigente Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, e 
del Dr. Alberto CESTE, in qualità di funzionario di categoria D e titolare di incarico di posizione 
organizzativa del medesimo Settore regionale, stabilendo altresì che ambedue gli incarichi siano 
svolti in attività di servizio; 
 
viste, inoltre, le mail pervenute, rispettivamente: in data 18.09.2015 (ns. prot. n. 10932/A1301A, del 
23.09.2015); 21.09.2015 (ns. prot. n. 10934/A1301A, del 23.09.2015); e 23.09.2015 (ns. prot. n. 
10933/A1301A, del 24.09.2015), a mezzo delle quali, il Prof. Duccio Scatolero (criminologo e 
docente del corso), il Dr. Marco Bertoluzzo (criminologo e docente del corso), ed il Dr. Antonio 
Zullo (criminologo, docente e tutor del corso) hanno comunicato la loro disponibilità a far parte 
della Commissione esaminatrice della seconda edizione del corso in parola, nella sessione d’esame 
che si terrà mercoledì 7 ottobre 2015, senza pretendere l’erogazione di alcun corrispettivo, di 
qualsivoglia genere, da parte dell’Amministrazione regionale, per la loro partecipazione a detta 
Commissione esaminatrice; 
 
stabilito quindi di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della seconda edizione 
del corso di specifica qualificazione professionale per Ruolo Ispettori e Commissari di Polizia 
Locale in materia di criminologia applicata, che risulta così composta: 
 
- Dr.ssa Laura DI DOMENICO - Presidente; 
- Dr. Alberto CESTE – Commissario, con funzioni anche di Verbalizzante; 
- Dr. Marco BERTOLUZZO – Commissario; 
- Prof. Duccio SCATOLERO – Commissario; 
- Dr. Antonio ZULLO– Commissario; 
 
dato atto che la partecipazione alla suddetta Commissione esaminatrice, da parte di tutti e cinque i 
sopra indicati membri della stessa, non comporterà alcuna spesa per l’Amministrazione regionale; 
 



 

Tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.; 
Vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 

determina 
 
• di nominare con il presente provvedimento, per le ragioni in narrativa meglio specificate e qui 
integralmente richiamate, la Commissione esaminatrice della seconda edizione del corso di 
specifica qualificazione professionale per Ruolo Ispettori e Commissari di Polizia Locale in materia 
di criminologia applicata, la cui sessione d’esame è prevista per mercoledì 7 ottobre 2015; 
 
• di stabilire che la suddetta Commissione, per le ragioni in narrativa meglio specificate e qui 
integralmente richiamate, risulta così composta: 
Dr.ssa Laura DI DOMENICO - Presidente; 
Dr. Alberto CESTE – Commissario, con funzioni anche di Verbalizzante; 
Dr. Marco BERTOLUZZO – Commissario; 
Prof. Duccio SCATOLERO – Commissario; 
Dr. Antonio ZULLO– Commissario; 
 
• di dare atto che a tutti e cinque i suddetti membri della Commissione esaminatrice non spetterà 
alcun compenso per la partecipazione alla medesima. 
 
La presente determinazione NON è soggetta alla  pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
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. n. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile 
Dr.ssa Laura DI DOMENICO 


