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Codice A1301A 
D.D. 11 giugno 2019, n. 244 
DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249. Nomina della Commissione di Valutazione delle domande 
per l'iscrizione nell'elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di 
Polizia locale. 
 
 

Premesso che con la DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249, qui integralmente richiamata, la 
Giunta regionale ha deliberato di istituire un elenco regionale di docenti per le iniziative formative 
rivolte agli addetti di Polizia locale, dando mandato alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura 
di porre in essere gli adempimenti necessari alla costituzione dell’elenco; 

 
considerato che con propria D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, qui integralmente richiamata, la 

Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, Responsabile 
regionale Unico del Procedimento (RUP), ha approvato l’avviso di selezione pubblica per 
l’iscrizione nel suddetto elenco ed il relativo fac-simile di domanda di iscrizione, costituenti, 
rispettivamente gli Allegati A) e B) formanti parti integrali e sostanziali di detto provvedimento, 
disponendo altresì la loro pubblicazione sulla home page del sito web della Regione, all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/index.htm, e sul sito internet regionale della Polizia locale, 
all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

 
dato atto che il termine perentorio finale utile per l’invio della domanda, fissato dalla 

suddetta determinazione dirigenziale in giovedì 16 maggio 2019, è scaduto e che alla data di 
adozione del presente provvedimento sono pervenute cinquantatré domande di corrispondenti 
cinquantatré persone fisiche interessate all’iscrizione nell’elenco in questione, per diverse materie 
delle tre macro aree “Polizia locale”, “prassi operativa” e “giuridica”, di cui si compone l’elenco; 

 
considerato che la D.D. n. 115 del 3 aprile 2019 ha demandato ad una  Commissione di 

Valutazione la competenza alla formulazione dei  giudizi di idoneità ed alla conseguente creazione 
dell’elenco regionale docenti per la formazione degli operatori di Polizia locale del Piemonte; 

 
richiamata la disposizione contenuta nella DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249 secondo la 

quale detta Commissione di Valutazione dev’essere composta da tre dipendenti regionali di provata 
qualificazione professionale nel settore oggetto dell’affidamento, ai quali non sarà attribuito alcun 
gettone di presenza od altro compenso, rientrando lo svolgimento di tale incarico nell’ambito 
dell’ordinaria attività di servizio; 

 
considerato che la fase pre istruttoria del procedimento amministrativo in esame è stata 

espletata e conclusa mercoledì 5 giugno 2019 dal Settore regionale competente in materia di Polizia 
locale; 

 
individuati i tre dipendenti regionali nelle figure: 
- della Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, 

dott.ssa Laura DI DOMENICO, nominata con il presente provvedimento Presidente della 
Commissione di Valutazione; 

- del Dirigente del Settore regionale “Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici”, dott. 
Marco PILETTA, nominato con il presente provvedimento Commissario della Commissione di 
Valutazione; 



- del funzionario in Posizione Organizzativa del Settore regionale “Rapporti con le 
Autonomie locali e Polizia locale”, dott. Alberto CESTE, nominato con il presente provvedimento 
Commissario della Commissione di Valutazione; 

 
- dato atto che, in attuazione delle disposizioni contenute nella propria precedente D.D. n. 

115 del 3 aprile 2019, il presente provvedimento di  nomina della Commissione di Valutazione delle 
domande per l’iscrizione nell’elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti 
di Polizia locale: 

- sarà pubblicato sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sulla home page del sito web della Regione, all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/index.htm e sul sito internet regionale della Polizia locale, 
all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

- la Commissione disporrà di un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione 
ai suoi componenti della determinazione dirigenziale di nomina in qualità di Presidente o di 
commissario della medesima, per provvedere alla formulazione dei giudizi di idoneità e alla 
creazione ed approvazione dell’elenco regionale dei docenti per le iniziative formative rivolte agli 
addetti di Polizia locale. L’elenco avrà validità triennale a far data dal giorno della sua approvazione 
e pubblicazione sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, sulla home page del sito web della Regione, all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/index.htm, e sul sito internet regionale della Polizia locale 
all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

 
 attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 
 tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE 
 

in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249 e della 
propria D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, 

 
DETERMINA 

 
• di nominare, per i motivi di cui in narrativa ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR 

22 dicembre 2017, n. 57-6249 ed alla propria D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, la Commissione di 
Valutazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco regionale di docenti per iniziative 
formative rivolte agli addetti di Polizia locale; 

• di stabilire che ai componenti di detta Commissione di Valutazione non sarà attribuito alcun 
gettone di presenza od altro compenso, rientrando lo svolgimento di tale incarico nell’ambito 
dell’ordinaria attività di servizio; 

• di stabilire che la Commissione di Valutazione in parola risulta così composta: 
- dott.ssa Laura DI DOMENICO - Presidente; 
- dott. Marco PILETTA - Commissario; 
- dott. Alberto CESTE – Commissario; 

 



• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sulla home page del 
sito web della Regione, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/index.htm e sul sito internet 
regionale della Polizia locale, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

• di stabilire che detta Commissione disporrà di un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla 
comunicazione ai suoi componenti della determinazione dirigenziale di nomina in qualità di 
Presidente o di commissario della medesima, per provvedere alla formulazione dei giudizi di 
idoneità e alla creazione ed approvazione dell’elenco regionale dei docenti per le iniziative 
formative rivolte agli addetti di Polizia locale. L’elenco avrà validità triennale a far data dal 
giorno della sua approvazione e pubblicazione sul sito web della Regione, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sulla home page del 
sito web della Regione, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/index.htm, e sul sito 
internet regionale della Polizia locale all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 

• di attestare l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

• di disporre, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, numero 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, numero 2. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero proporre azione innanzi al Giudice ordinario 
per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
  

La Dirigente Responsabile 
dott.ssa Laura DI DOMENICO 

Visto di controllo 
ai sensi del P.T.P.C. 2019-2021 – sez. 8.2.3 
Il Direttore regionale 
dott. Paolo FRASCISCO 
 
 
 
Il Funzionario istruttore 
dott. Alberto Ceste 

 

 


