
ATTO DD 623/A1014B/2020 DEL 16/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum

OGGETTO: DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249. Revisione anno 2020 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 della  Giunta  regionale  di  porre  in  essere  gli  adempimenti
necessari alla costituzione dell’elenco;

considerato che con propria DD n. 115 del 3 aprile 2019, qui integralmente richiamata, la Dirigente del
Settore  regionale  “Rapporti  con  le  Autonomie  locali,  Polizia  locale,  Sicurezza  integrata,  Elezioni  e
Referendum”, 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/;

rilevato che con propria DD n.  244 dell’11 giugno 2019,  qui  integralmente richiamata,  la Dirigente del
Settore  regionale  “Rapporti  con  le  Autonomie  locali,  Polizia  locale,  Sicurezza  integrata,  Elezioni  e
Referendum”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle suddette DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249 e
DD n. 115 del 3 aprile 2019, ha nominato la Commissione di Valutazione delle domande per l’iscrizione
nell’elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale;

tenuto conto che l’articolo 2, commi 9 e 10, dell’Allegato A) della citata DD n. 115 del 3 aprile 2019, qui
integralmente richiamati, prevedono, rispettivamente, che:
- al fine di assicurare la massima trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di tra ttamento e
rotazione, l’elenco è revisionato, come termine ordinatorio, ogni sei mesi dalla data della sua approvazione,
il primo dei citati commi;
- gli interessati possono chiedere l’iscrizione nell’elenco in qualunque momento dell’anno, il secondo dei
predetti commi;
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considerato che l’ultima revisione dell’elenco in parola è stata effettuata in data 12 dicembre 2019 con la DD
n.  474  del  18  dicembre  2019,  recante:  “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”, qui integralmente richiamata;

considerato che,  al  fine di  dar modo a tutti  gli  istanti,  anche tenuto conto delle difficoltà collegate alla
pandemia, tuttora in atto, denominata “COVID-19”, di presentare un numero congruo di nuove domande di
iscrizione nell’elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, tale
da giustificare i lavori della necessaria pre istruttoria ed istruttoria, la Commissione di Valutazione si è riunita
in data 19 novembre 2020;

rilevato  che  detta  Commissione  si  è  riunita  in  videoconferenza,  a  mezzo  dell’utilizzo  di  Skype,  in
applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 9, lettera o), del DPCM del 3 novembre 2020, qui
integralmente richiamato, secondo cui: “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono
in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;

considerato che la  Commissione di  Valutazione ha proceduto,  in  seduta  riservata,  alla  valutazione delle
domande spedite al Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata,
Elezioni e Referendum”, secondo le modalità previste;

dato atto che la Commissione di Valutazione ha esaminato cinquanta domande di cinquanta persone fisiche
interessate all’iscrizione nell’elenco in questione, formulando unicamente giudizi di idoneità o non idoneità e
non graduatorie di merito delle domande ricevibili, nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla DD. n. 115 del 3
aprile 2019 e dai sui Allegati A) e B);

tenuto conto che la Commissione di Valutazione ha terminato i propri lavori lo stesso 19 novembre 2020;

preso atto che la Commissione di Valutazione, in data 19 novembre 2020, ha redatto e sottoscritto il verbale
descrittivo delle operazioni svolte e contenente:
-  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
ammissibilità  o  inammissibilità,  idoneità  o  non  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).
Il verbale ed i suoi Allegati 1, 2 e 3 sono custoditi agli atti del Settore regionale “Rapporti con le Autonomie
locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum”;

valutata la necessità di approvare formalmente il verbale ed i suoi Allegati 1, 2 e 3, la Dirigente del Settore
regionale “Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum”
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 redatto l’elenco
regionale, integrato con la revisione per l’anno 2020, dei docenti per iniziative formative rivolte alla Polizia
locale, costituenti rispettivamente l’Allegato A) e l’Allegato B) della presente determinazione dirigenziale e
formanti 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 DD.
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
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page del sito web della Regione, all’indirizzo  http://www.regione.piemonte.it/index.htm e sul sito internet
regionale  del  Settore  “Rapporti  con  le  Autonomie  locali,  Polizia  locale,  Sicurezza  integrata,  Elezioni  e
Referendum”, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/;

attestata  l’assenza  di  effetti  diretti  ed  indiretti  del  presente  provvedimento  sulla  situazione  economico-
finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249, delle proprie DD
n. 115 del 3 aprile 2019, DD n. 244 dell'11 giugno 2019, DD n. 474 del 18 dicembre 2019, e del
DPCM del 3 novembre 2020

DETERMINA

• di approvare il verbale, datato 19 novembre 2020, della Commissione di Valutazione delle domande per
l’iscrizione nell’elenco regionale di docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale,
revisione anno 2020, ed i suoi Allegati 1, 2 e 3, custoditi agli atti del Settore regionale “Rapporti con le
Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum”;

• di costituire, sulla base delle risultanze del predetto verbale e dei suoi Allegati 1, 2 e 3, l’elenco regionale
di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale, aggiornato con la revisione per
l’anno 2020,  e  riportato,  rispettivamente,  nell’Allegato A),  quanto alle  idoneità  per  macro aree e  per
singole materie dei docenti idonei, e nell’Allegato B), quanto alle idoneità dei docenti.
Sia l’Allegato A) sia l’Allegato B) della presente determinazione dirigenziale costituiscono parte
integrante ed essenziale della medesima;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 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 di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio regionale;

• 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 e dei suoi 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.
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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.

Visto di controllo
ai sensi del P.T.P.C. 2020-2022 – sez. 6.2.1

Il Direttore regionale
dott. Paolo FRASCISCO

LA DIRIGENTE (A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, Polizia
locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico
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