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ATTO DD 742/A1712C/2021 DEL 26/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori 
professionali, i distributori ed i consulenti approvate con D.G.R. 26-3513 del 
09/07/2021 - Par. 5.1.3 -Individuazione del personale che puo' fare parte della 
Commissione d'esame .  
 

 
Vista la D.G.R. n. 26-3513 del 09/07/2021, con cui la Giunta Regionale , in applicazione del D.Lgs 
150/2012 art. 6 e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 -Adozione del Piano d'Azione 
Nazionale (PAN) per l'uso sotenibile dei prodotti fitosanitari, ha approvato nuove disposizioni 
attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori professionali, i distributori ed i 
consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente 
all'acquisto e l'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonchè alla consulenza in materia di 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
 
Visto, in particolare, il Paragrafo 5.1.3.,6.1.2 e 7.1.2 che prevedono che coloro che vogliono 
ottenere un certificato di abilitazione devono sostenere l'esame alla presenza di una apposita 
commissione composta da : 
 
- Il Dirigente o suo delegato del settore competente della Direzione Agricoltura e cibo che svolgerà 
le funzioni di Presidente: 
 
- un funzionario del settore competente della Direzione Agricoltura e cibo individauto dal Dirigente; 
 
- un funzionario del Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio o un suo 
delegato; 
 
Ritenuto opportuno invididuare le Posizioni Organizzative del settore A1712C Attuazione dei 
programmi relativi ai servizi di Sviluppo quali delegati del Dirigente per svolgere le funzioni di 
presidente della commissione sopra indicata in caso di assenza o di impedimento dello stesso. 
 



 

Ritenuto inoltre di individuare i funzionari che, oltre alle Posizioni Organizzative sopra citate, 
possono far parte della commissione fra in funzionari del Settore A1712C Attuazione dei programmi 
relativi ai servizi di sviluppo. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 -3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs 165/2001: 

• visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 28/07/2008 n. 23 
 
 

determina 
 
 
 
di individuare con il presente provvedimento, i seguenti funzionari titolari di Posizione 
Organizzativa del Settore A1712C Attuazione dei programmi relativi ai servizi di sviluppo quali 
delegati del Dirigente a svolgere le mansioni di Presidente della commissione d'esame 
d'abilitazione.per utilizzatore professionale, per distributore o per consulente :  
 
ANTONIETTO Monica 
 
BARISONZO Enrico 
 
BORDINO Stefano 
 
DI SIENA Luca 
 
FERRO Paolo 
 
MAFFIOTTI Monica 
 
PANZIERA Marilena 
 
PIA Tiziana 
 
- di individuare con il presente provvedimento i seguenti funzionari del Settore A1712C Attuazione 
dei programmi relativi ai servizi di sviuppo che possono far parte della commissione d'esame 
d'abilitazione per utilizzatore professionale, per distributore o per consulente, oltre a quelli 
summernzionati : 
 
BARAVALLO Andrea 
 



 

BERRA Michela 
 
BOGLIOLO Paolo 
 
BONINO Vittorio 
 
BORASIO Fabrizio 
 
BRUNO Gianluca 
 
CARETTI Alessandro 
 
CASTAGNARO Clementina  
 
COMETTO Marina 
 
GASCO Silvia 
 
IADANZA Daniela 
 
LONGONI Giampiera 
 
PALTANI Giuseppe 
 
PAMPIRIO Giammarco 
 
PUPPIONE Margherita  
 
la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010. 
 
Il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi 
di sviluppo) 
Firmato digitalmente da Vittorio Bosser Peverelli 

 
 
 


