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operatori di Polizia locale neo-assunti. Corso svoltosi a VERCELLI.   
 

 

ATTO DD 164/A1012B/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 30 Novembre 1987, n. 58 artt. 13 e 14 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Nomina Commissione di verifica apprendimento del corso regionale di 
formazione professionale per operatori di Polizia locale neo-assunti. Corso svoltosi a 
VERCELLI. 
 
 

 
 
Vista la D.D. n. 723 del 22 dicembre 2021 con la quale veniva approvato lo schema di Accordo di 
Collaborazione con il Comune di VERCELLI per il mandato alla gestione, per conto della Regione 
Piemonte, di un corso di formazione professionale per operatori di Polizia locale neo-assunti ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 58/87 e s.m.i.. Accordo successivamente sottoscritto tra le parti in data 22 
dicembre 2021; 
 
preso atto che tale corso è terminato e si è svolto con le modalità stabilite; 
 
attesa la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 58/87 e s.m.i., la Commissione 
esaminatrice dei partecipanti a detto corso; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la l. 65/86; 

• la l.r. 58/87 e s.m.i.; 

• la l.r. 62 del 21/12/1994; 

• il d.lgs n. 165/2001 e s.m.i; 



 

• l'art. 17 della l.r. 23/2008; 

• la d.g.r. n. 30-4181 del 26/11/2021; 

• la D.D. n. 723 del 22/12/2021 
 
 

determina 
 
 
La Commissione esaminatrice del corso di formazione professionale per operatori di Polizia locale 
neo-assunti, svoltosi a VERCELLI è così composta: 
 
Enzo VARETTO 
Funzionario in A.P. del Settore 
Contratti, Polizia locale, 
Sicurezza integrata 
Regione Piemonte; 
. 
Ivana REGIS 
Comandante del Corpo di P.l. 
del Comune di Vercelli 
direttore tecnico del corso; 
 
Andrea BORGIONE 
Vice-Commissario in P.O. 
del Corpo di P.l. 
del Comune di Vercelli 
in rappresentanza dell’amministrazione comunale 
 
Giacomo CUNIBERTI 
Comandante del Corpo di P.l. 
del Comune di Fossano 
docente del corso; 
 
Mauro LATORE 
Commissario in P.O. 
del Corpo di P.l. 
del Comune di Torino 
docente del corso 
 
 
Si dà atto che al rappresentante regionale non è corrisposto alcun corrispettivo per la partecipazione 
a detta Commissione essendo l’incarico svolto durante il normale orario di lavoro, pertanto in 
attività di servizio. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente.” 
 
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. 22/2010. 
 



 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

 
 
 


