
ATTO DD 598/A1012B/2021 DEL 04/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: D.G.R. 22 dicembre 2017,  n.  57-6249.  Nomina nuova 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 della  Giunta  regionale  di  porre  in  essere  gli  adempimenti
necessari alla costituzione dell’elenco;

dato atto che, in virtù della sopra citata DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249, Responsabile regionale Unico
del Procedimento (RUP), è il Dirigente del Settore regionale responsabile della materia “polizia locale e
sicurezza integrata”. Vale a dire, giusta la DGR 2 ottobre 2019, n. 4-439, All. II, qui integralmente richiamati
e a far data dal 1° giugno 2021, il  Dirigente del Settore regionale “Contratti,  Polizia locale e Sicurezza
integrata”;

preso  atto  che  la  D.D.  n.  115  del  3  aprile  2019,  adottata  dalla  Dirigente  dell’allora  Settore  regionale
“Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, competente per materia considerata la declaratoria per
mansioni di detto Settore, determinazione qui richiamata, ha demandato ad una Commissione di Valutazione
la competenza alla formulazione dei giudizi di idoneità ed alla conseguente creazione dell’elenco regionale
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 predetta D.D. n. 115 del 3 aprile 2019, tra l’altro, individuava i tre dipendenti regionali
nelle figure:
“- della Dirigente dell’allora 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;
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del Dirigente dell’allora 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 dell’allora Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali e
Polizia  locale”,  dott.  Alberto  CESTE,  nominato  con  il  presente  provvedimento  Commissario  della
Commissione di Valutazione”;

preso atto della necessità, in base alla DGR 2 ottobre 2019, n. 4-439, All. II, di sostituire i tre componenti
della Commissione di Valutazione in esame, atteso il  conferimento delle funzioni regionali  in materia di
Polizia locale dal Settore regionale “Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi
civici” al Settore regionale “”Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”;

individuati, quindi, tre dipendenti regionali facenti parte della Commissione di Valutazione in parole nelle
figure:
- del Dirigente del Settore regionale “Contratti, Polizia locale e Sicurezza integrata”, dott. Marco PILETTA,
nominato con il presente provvedimento Presidente della Commissione di Valutazione;
-  del  Funzionario in Posizione Organizzativa del  Settore regionale “Contratti,  Polizia locale e Sicurezza
integrata”, dott. Alberto CESTE, nominato con il presente provvedimento Commissario della Commissione
di Valutazione;
-  del  Funzionario in Posizione Organizzativa del  Settore regionale “Contratti,  Polizia locale e Sicurezza
integrata”,  dott.  Alberto  MALANDRINO,  nominato  con  il  presente  provvedimento  Commissario  della
Commissione di Valutazione;

dato atto che, in attuazione delle disposizioni contenute nella summenzionata 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://wwww.regione.piemonte.it/index.htm e  sul  sito  internet  regionale  della  Polizia  locale,  all’indirizzo
http://wwww.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 aggiornato dei docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale,
implementando quello contenuto nella D.D. n. 623 del 16 dicembre 2020, 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;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale,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 ;

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:

• DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249;

• DGR 2 ottobre 2019, n. 4-439, All. II;
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• D.D.  n.  115 del  3  aprile  2019  e  D.D.  n.  623 del  16  dicembre  2020,  entrambe adottate  dalla
Dirigente dell'allora Settore regionale "Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale",

DETERMINA

- di nominare, per i motivi di cui in narrativa ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alle disposizioni di
cui alla DGR 22 dicembre 2017, n. 57-6249, della DGR 2 ottobre 2019, n. 4-439, All. II, della D.D. n. 115
del 3 aprile 2019 e della D.D. n. 623 del 16 dicembre 2020, entrambe adottate dalla Dirigente del Settore
regionale “Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale”, la nuova 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. Marco PILETTA – Presidente;
- dott. Alberto CESTE – Commissario;
- dott. Alberto MALANDRINO – 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://wwww.regione.piemonte.it/index.htm e sul sito internet regionale della Polizia
locale, all’indirizzo http://wwww.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 aggiornato dei docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale,
implementando quello contenuto nella D.D. n. 623 del 16 dicembre 2020, 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;
-  di  attestare che il  presente provvedimento non comporta oneri  per il  bilancio regionale,  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;
- di disporre, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero
33, 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.

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