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Codice A1301A 
D.D. 18 dicembre 2019, n. 474 
Approvazione verbale Commissione Valutazione seduta del 12/12/2019. Integrazione DD 13 
novembre 2019, n. 427, di istituzione elenco regionale di docenti per iniziative formative 
rivolte agli addetti di Polizia locale. 
 
 

Premesso che con propria DD 13 novembre 2019, n. 427, di istituzione elenco regionale di 
docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, qui integralmente richiamata, la 
Dirigente Responsabile del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” ha 
approvato formalmente il verbale redatto in data 3/10/2019 dalla Commissione di Valutazione delle 
domande per l’iscrizione nell’elenco regionale dei docenti per iniziative formative rivolte agli 
addetti di Polizia locale, ed i suoi Allegati 1, 2 e 3, contenenti, rispettivamente: 

 
- la dichiarazione sottoscritta da ciascun componente la Commissione di insussistenza di 

situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse preliminarmente all’inizio della seduta 
(Allegato 1 al verbale); 

 
- il report con la formulazione in forma sintetica dei risultati della fase pre istruttoria 

(Allegato 2 al verbale); 
 
- ed il report con la formulazione in forma sintetica dei risultati della fase istruttoria 

contenente i giudizi di idoneità o on idoneità formulati in forma sintetica in relazione alle domande 
dei singoli istanti e costituenti l’esito finale dei lavori della Commissione in parola (Allegato 3 al 
verbale); 
 
 dato atto che, sulla base delle risultanze degli atti e dei documenti di cui sopra, è stato 
redatto l’elenco regionale dei docenti per iniziative formative rivolte alla Polizia locale, costituente  
l’Allegato A) della DD 13 novembre 2019, n. 427 e formante parte integrante ed essenziale della 
medesima. 
Tale elenco è stato stilato procedendo ad una sintesi delle idoneità per macro aree e per singole 
materie dei docenti idonei, riportando le prime nell’ordine previsto dall’articolo 5 dell’Allegato A) 
alla D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, ed i secondi in ordine alfabetico di cognome; 
 
 rilevato che la predetta DD 13 novembre 2019, n. 427 ed il suo Allegato A) sono stati 
pubblicati 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/; 

 
considerato che, successivamente alle predette pubblicazioni, è emersa la necessità di 

riconvocare, nell’esercizio del potere di autotutela decisoria, di cui all’articolo 97, comma 1, della 
Costituzione, e dell’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e s.m.i., la 
Commissione di Valutazione. 

Ciò, dal momento che nella seduta del 3/10/2019 non sono state erroneamente valutate, per 
le motivazioni espresse nel verbale stilato dalla Commissione di Valutazione nella seduta del 
12/12/2019 al quale si rinvia espressamente, le domande di iscrizione nell’elenco presentate da: 

 



 1) sig. Mauro DI GREGORIO, a mezzo pec pervenuta al Settore regionale “Rapporti con le 
Autonomie locali e Polizia locale”, in data 16/05/2019, alle ore 15,38, per l’Area “Polizia locale”, 
materia “Polizia di prossimità” e materia “Contrasto alla ludopatia”; 

ed in data 16/05/2019, alle ore 15,39, per l’Area “Prassi operativa”, materia “Tecniche di 
gestione dei conflitti”; 

 
2) Associazione di Promozione Sociale “APIB” (Accademia Italiana Pattuglia In Bicicletta), 

in persona del Presidente, sig. Mauro DI GREGORIO, pervenuta al Settore regionale “Rapporti con 
le Autonomie locali e Polizia locale” a mezzo pec in data 16/05/2019, alle ore 14,44, per l’Area 
“Prassi operativa”, indicata genericamente e senza riferimento a nessuna delle materie previste per 
tale macro area dall’Allegato B) della D.D. n. 244 del 11 giugno 2019; 
 3) sig. Alberto Fabrizio BASSANI, a mezzo pec pervenuta al Settore regionale “Rapporti 
con le Autonomie locali e Polizia locale”, in data 15/05/2019, alle ore 12,49: 
- per la macro area “Polizia locale”, materie “Polizia giudiziaria”, “Polizia stradale” e “Sicurezza 
integrata e raccordo con le Forze di Polizia”; 
- per la marco area “Prassi operativa”, materia “Gestione dell’infortunistica stradale”; 
- per la marco area “Giuridica”, materia “Ordinamento della Polizia locale”; 
 
 tenuto conto che la Commissione di Valutazione si è riunita in seconda seduta riservata 
giovedì 12 dicembre 2019 al solo fine di valutare le domande di iscrizione nell’elenco di cui sopra 
pervenute entro il termine perentorio del 16 maggio 2019 stabilito dalla D.D. n. 115 del 3 aprile  
2019, adottata dalla Dirigente Responsabile del suddetto Settore regionale, erroneamente non 
valutate nella seduta del 3/10/2019; 
 
 rilevato che detta Commissione ha proceduto alla valutazione delle tre domande sopra 
indicate, formulando unicamente giudizi di idoneità o non idoneità e non graduatorie di merito delle 
domande ricevibili, nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla D.D. n. 115 del 3 aprile 2019 e dai suoi 
Allegati A) e B); 

 
tenuto conto che la Commissione di Valutazione ha terminato i propri lavori lo stesso 12 

dicembre 2019, allorché ha redatto il verbale descrittivo delle operazioni svolte, custodito presso il 
Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”: 

- la dichiarazione sottoscritta da ciascun componente la Commissione di insussistenza 
di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse preliminarmente all’inizio della seduta 
(Allegato 1 al verbale); 

- ed il report con la formulazione in forma sintetica dei risultati della fase istruttoria 
contenente i giudizi di idoneità o on idoneità formulati in forma sintetica in relazione alle domande 
dei singoli istanti e costituenti l’esito finale dei lavori della Commissione in parola (Allegato 2 al 
verbale); 
 
 valutata la necessità di approvare formalmente il verbale del 12/12/2019 ed i suoi Allegati 1 
e 2, ad integrazione della propria precedente DD 13 novembre 2019, n. 427, del verbale redatto 
dalla Commissione di Valutazione nella seduta di mercoledì 3 ottobre 2019 e del suo Allegato 3), la 
Dirigente del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale” provvede in tal 
senso con il presente provvedimento amministrativo; 

 
 dato atto che, sulla base delle risultanze degli atti e dei documenti di cui sopra, è stato 
integrato l’elenco regionale dei docenti per iniziative formative rivolte alla Polizia locale, 
costituente  l’Allegato A) della presente determinazione dirigenziale e formante parte integrante ed 
essenziale della medesima. 



Tale elenco, che costituisce allo stato attuale l’elenco regionale di docenti per iniziative formative 
rivolte agli addetti di Polizia locale, è stato stilato procedendo ad una sintesi delle idoneità per 
macro aree e per singole materie dei docenti idonei, riportando le prime nell’ordine previsto 
dall’articolo 5 dell’Allegato A) alla D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, ed i secondi in ordine alfabetico 
di cognome; 

 
 rilevato che la presente determinazione dirigenziale ed i suoi Allegati A) e B) saranno 
pubblicati 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, delle 
proprie D.D. n. 115 del 3 aprile 2019 e D.D. n. 244 dell’11 giugno 2019, dell’articolo 97, comma 1, 
della Costituzione, e dell’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e s.m.i.,  

 
 
DETERMINA 

 
 di approvare il verbale, datato 12 dicembre 2019, della Commissione di Valutazione delle 

domande per l’iscrizione nell’elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli 
addetti di Polizia locale ed i suoi Allegati 1 e 2, custoditi agli atti del Settore competente; 
 

 di integrare la propria precedente DD 13 novembre 2019, n. 427 di istituzione dell’elenco 
regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, 
inserendovi gli istanti e le materie rispetto alle quali ognuno di essi è stato reputato idoneo, 
per le ragioni in premessa meglio specificate, identificando l’integrazione nell’Allegato A) 
alla presente determinazione dirigenziale, che di essa costituisce parte integrante ed 
essenziale e che formerà un unico con l’elenco già pubblicato, identificato con l’Allegato B) 
alla presente determinazione dirigenziale, formante parte integrante ed essenziale della 
medesima e che, pertanto, costituisce l’elenco regionale dei docenti per iniziative formative 
rivolte agli addetti di Polizia locale; 
 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, dei suoi Allegati A) e B), 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, dei sui Allegati A) 
e B) 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 
Il Funzionario istruttore 
dott. Alberto Ceste 

 

 








































