
  

REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1301A 
D.D. 24 maggio 2018, n. 156 
Art.3 commi 7 e 8 L.15 luglio 2009, n.94, e s.m.i.. D.M. Ministero dell'interno del 6/10/2009, e 
s.m.i. DGR n. 36-13314 del 15/2/2010. DGR n.57-956 del 3/11/2010. Nomina commissione 
d'esame corso di formazione Agenzia Formativa "ORIONIS FORMAZIONE" per il 
personale che potra' essere addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. 
 
 
Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94, e s.m.i.,: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e, in 
particolare, il suo art. 3, commi 7 e 8, i quali, tra l’altro, dispongono che è autorizzato l’impiego di 
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, purché detto personale sia iscritto in apposito elenco tenuto 
dal Prefetto competente per territorio; 
 
considerato che l’art. 1, comma 4, lettera g), D.M. Ministero dell’interno del 6/10/2009 e s.m.i.: 
“Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi 
di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo 
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94” dispone che 
l’iscrizione nel predetto elenco prefettizio, fra l’altro, è subordinata al possesso del requisito del 
superamento del corso di formazione di cui all’art. 3 del summenzionato decreto ministeriale. 
Norma questa che, nello stabilire le aree tematiche e le materie in cui deve necessariamente 
articolarsi il predetto corso di formazione, prevede altresì che il corso stesso dev’essere organizzato 
a cura delle Regioni; 

 
dato atto che la Regione Piemonte, con la DGR n. 36-13314 del 15/2/2010: “Approvazione delle 
direttive e delle disposizioni inerenti i corsi di formazione per il personale che potrà essere addetto 
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi, ed avvio della fase di sperimentazione per la realizzazione dei corsi”, e con la 
DGR n. 57-956 del 3/11/2010: “Modificazioni ed integrazioni dei corsi di formazione per il 
personale di cui all’art. 3, L. 15/07/2009, n. 94, al D.M. Ministro dell’Interno del 6/10/2009 ed al 
D.M. Ministro dell’Interno del 31/03/2010”, ha stabilito le modalità per l’organizzazione dei 
predetti corsi; 

 
dato atto che ambedue le citate deliberazioni dispongono che la Commissione d’esame di ciascun 
corso sia nominata dalla Regione, dietro apposita istanza di convocazione della medesima, inoltrata 
da parte del soggetto erogatore del corso almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova 
finale valutativa, che deve essere composta come segue: 
− il Presidente, di rappresentanza regionale, scelto tra i dirigenti ed i funzionari titolari di 

posizione organizzativa in servizio presso la Direzione Affari istituzionali e Avvocatura; 
− un commissario, rappresentante del soggetto erogatore, individuato da parte del medesimo; 
− un commissario docente del corso, individuato da parte del soggetto erogatore del corso; 
 
attestato che la totalità dei costi relativi allo svolgimento del corso nonché della prova d’esame sono 
a carico del soggetto erogatore; 

 
vista la nota prot. n. 33/2018 del 12/04/2018 (ns. prot. n. 4278/A1301A del 12/04/2018)  pervenuta  
presso il Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale della Regione Piemonte da 
parte dell’Agenzia formativa “ORIONIS FORMAZIONE” a mezzo della quale si comunica che la 



  

sessione d’esame del corso di formazione per il personale che potrà essere addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi, in corso di svolgimento presso detta Agenzia formativa si svolgerà in Torino venerdì 25 
maggio 2018. Dato inoltre atto che con la nota prot.  n. 33/2018 del 12/04/2018 (ns. prot. n. 
4278/A1301A del 12/04/2018) pervenuta dall’Agenzia formativa “ORIONIS FORMAZIONE” si 
individuano i componenti della Commissione d’esame di competenza del soggetto erogatore del 
corso, nelle persone, rispettivamente, del sig. Davide Gerini (docente del corso) e della sig.ra 
Donatella Subrizio (rappresentante del soggetto erogatore del corso); 

 
considerato che il Responsabile della Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura, con 
nota prot. n. 5070/A1300 del 2/5/2018, ha indicato quale Presidente della suddetta Commissione e 
rappresentante regionale il dott. Luciano GALLINO, funzionario di categoria D, dipendente della 
Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura, in servizio presso il Settore Rapporti con le 
Autonomie Locali e Polizia Locale e titolare di incarico di posizione organizzativa; 

 
dato altresì atto che lo stesso dott. Luciano GALLINO è stato regolarmente autorizzato a svolgere 
l’incarico oggetto di nomina, fuori orario di servizio, giusta autorizzazione rilasciata dall’Assessore 
allo Sport, Polizia Locale, Personale e Organizzazione, in data 17/05/2018 e relativa notifica di 
autorizzazione, a firma della Responsabile del Settore regionale Stato Giuridico, Ordinamento e 
Formazione del Personale prot. n. 9148/A1006C del 21/05/2018; 

 
dato atto che, nel caso in esame, i proventi summenzionati sono unicamente quelli previsti dalla 
DGR n. 39-5383 del 25/2/2002 e dalla DGR n. 10-5664 del 10/4/2007 e consistono nel compenso di 
Euro 190,00 lordi, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, mentre, ai sensi e per gli effetti della 
DD n. 213 dell’8/8/2006 e dal relativo allegato, adottata dal Direttore della Direzione regionale 
Bilanci e Finanze, dall’articolo 6, comma 12, Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 122 del 30/7/2010 e dall’articolo 33, l.r. n. 10 dell’11/7/2011, non è 
previsto alcun rimborso delle spese di viaggio, coincidendo la sede di svolgimento della 
Commissione d’esame con quella di lavoro del dipendente regionale dott. Luciano GALLINO che 
la presiederà; 
stabilito quindi di procedere alla nomina della Commissione d’esame del corso di formazione per il 
personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, organizzato dall’Agenzia formativa 
“ORIONIS FORMAZIONE”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 36-13314 del 
15/2/2010 e di cui alla DGR n. 57-956 del 3/11/2010, che risulta così composta: 
− dott. Luciano GALLINO - Presidente; 
− sig. Davide GERINI – Commissario; 
− sig. ra Donatella SUBRIZIO – Commissaria. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
Tutto ciò premesso 

 
LA DIRIGENTE 

 
Vista la L. 15 luglio 2009, n. 94, e s.m.i.; 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno del 6/10/2009, e s.m.i.; 
Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n. 36-13314 del 15 febbraio 2010 e di cui alla 
DGR n. 57-956 del 3 novembre 2010, DGR n. 39-5383 del 25 febbraio 2002 e di cui alla DGR n. 
10-5664 del 10 aprile 2007; 



  

 
DETERMINA 

 
• di nominare con il presente provvedimento, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 

36-13314 del 15/2/2010 e di cui alla DGR n. 57-956 del 3/11/2010, la Commissione d’esame 
del corso di formazione per il personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, 
organizzato dall’Agenzia formativa “ORIONIS FORMAZIONE”, la cui sessione d’esame è 
prevista per venerdì 25  maggio 2018; 

• di nominare, in qualità di Presidente della suddetta Commissione d’esame e rappresentante 
regionale, il dott. Luciano GALLINO, funzionario di categoria D, dipendente della Direzione 
regionale Affari Istituzionali e Avvocatura, in servizio presso il Settore Rapporti con le 
Autonomie Locali e Polizia Locale, titolare di incarico di posizione organizzativa, dando altresì 
atto che il medesimo è stato regolarmente autorizzato a svolgere l’incarico oggetto di nomina 
fuori orario di servizio, giusta autorizzazione rilasciata dall’Assessore allo Sport, Polizia Locale, 
Personale e Organizzazione, in data 17/05/2018 e relativa notifica di autorizzazione, a firma 
della Responsabile del Settore regionale Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del 
Personale prot. n. 9148/A1006C del 21/05/2018; 

• di stabilire che la suddetta Commissione risulta così composta: 
− dott. Luciano GALLINO - Presidente; 
− sig. Davide GERINI – Commissario; 
− sig. ra Donatella SUBRIZIO – Commissaria. 

 
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 
dott.ssa Laura DI DOMENICO 
 

     Visto Il Direttore  
dott. Paolo FRASCISCO 


