REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A2003A
D.D. 18 giugno 2018, n. 223
L.r. 49/1991 art. 5 - Iscrizioni e dinieghi motivati di iscrizione riconosciuti nell'anno 2018 in
relazione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi comunali di orientamento musicale,
disciplinato dal regolamento di cui al d.p.g.r. 17 febbraio 2003, n. 4/R.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
•

di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 5 della legge regionale 49/1991 e dagli articoli 2, 3, 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 17 febbraio 2003, l’iscrizione
all’Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale del docente di cui
all’Allegato “A”, parte costitutiva e integrante della presente determinazione dirigenziale;

•

di approvare, in conformità a quanto previsto dal suindicato regolamento, il diniego di
iscrizione all’Albo regionale di sei docenti, per le motivazioni di cui all’Allegato “B”, parte
costitutiva e integrante della presente determinazione;

•

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa;

•

di dare atto che il procedimento amministrativo concluso mediante il presente provvedimento
ha rispettato i termini di chiusura di sessanta giorni, decorrenti dal 30 aprile 2018, previsti
dall’articolo 6, comma 1, del sopra indicato regolamento di iscrizione all’Albo n. 4/R del 17
febbraio 2003.

Al fine di consentire il puntuale aggiornamento dell’Albo, l’insegnante a cui è stata
riconosciuta l’iscrizione è tenuto a comunicare a questo Settore Promozione delle Attività Culturali,
del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo le eventuali variazioni della residenza e del recapito
telefonico nei trenta giorni successivi all’evento.
L’Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale nell’edizione 2018
comprende 270 iscritti, vale a dire 1 neo-iscritto e i 269 docenti già inclusi nell’edizione 2017
dell’Albo aventi mantenuto i requisiti di iscrizione.
L’edizione 2018 dell’Albo verrà pubblicata con idoneo comunicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, così come disposto dall’articolo 6 del citato regolamento. Essa verrà
pubblicata anche sul sito web ufficiale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Cultura,
spettacolo”, segnatamente nella sezione “Promozione delle attività culturali” - sotto-sezione
“Formazione musicale”, alla pagina “Orientamento musicale”, ove resterà disponibile all’utenza
sino alla pubblicazione dell’edizione 2019 dell’Albo. Si attesta al riguardo che i 270 insegnanti
iscritti, nella richiesta di iscrizione, hanno autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la pubblicazione sul sito web
regionale e sul Bollettino Ufficiale del loro nominativo, corredato dell’indirizzo, del recapito
telefonico e dei dati specifici dell’iscrizione. Detta autorizzazione è coerente con la sopraggiunta
entrata in vigore del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’edizione 2018 del
suddetto Albo regionale sarà cura del Dirigente competente comunicare agli insegnanti interessati
l’avvenuta iscrizione (con l’indicazione degli estremi di pubblicazione) o il motivato diniego di
iscrizione.
Ai sensi del suddetto regolamento, l’iscrizione all’Albo approvata con la presente
determinazione dirigenziale ha validità sino al raggiungimento dei 65 anni di età del docente
iscritto, fatte salve variazioni di legge o di regolamento, cancellazioni d’ufficio per perdita di uno o
più dei requisiti sostanziali richiesti e cancellazioni su istanza di parte.
Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’art.
26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) per
cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
ufficiale della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della comunicazione o di piena
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte).
Il Dirigente
Marco Chiriotti
DTessa
Allegato

Direzione A20000 - Settore A2003A
ALLEGATO "A" della Determinazione n. ............... / A2003A del .................

ISCRIZIONI ALL'ALBO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI
NEI CORSI COMUNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
RICONOSCIUTE NELL'ANNO 2018
(Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 - Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R)
Cognome Nome

Martinetti Claudio

Abilitazione conferita
a corsi di tipo
Bandistico

Valutazione dei requisiti complementari

Attività didattica: omissis
Composizioni musicali originali: omissis
Attestazioni di frequenza a corsi di
aggiornamento ed a stages: omissis
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Direzione A20000 - Settore A2003A
ALLEGATO "B" della Determinazione n. .......... / A2003A del ..........

DINIEGHI MOTIVATI DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI
NEI CORSI COMUNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
DISPOSTI NELL'ANNO 2018
(Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 - Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R)
Cognome Nome

Motivazione del diniego di iscrizione

Fonte normativa

Armari Riccardo

Mancato possesso del Diploma (o
Diploma Accademico) in Didattica
della musica

Art. 3, comma 2 del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R

Artuso Gabriele

Mancato possesso del Diploma (o
Diploma Accademico) in Didattica
della musica

Art. 3, comma 2 del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R

Biasio Mario

Mancato possesso del Diploma (o
Diploma Accademico) in Didattica
della musica

Art. 3, comma 2 del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R

Rocca Antonella

Residenza al di fuori della Regione
Piemonte

Art. 2, comma 1, lettera c) del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R

Rolando Angelo

Mancato possesso del Diploma (o
Diploma Accademico) in Didattica
della musica

Art. 3, comma 2 del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R

Solani Stefano

Mancato possesso del Diploma (o
Diploma Accademico) in Didattica
della musica

Art. 3, comma 2 del
regolamento di cui a D.P.G.R.
17 febbraio 2003, n. 4/R
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