
ATTO DD 239/A1700A/2022 DEL 25/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: D.G.R. 41-8194 del 20 dicembre 2018 – nomina della commissione regionale d’esame per
accertamento della capacità professionale in agricoltura ai sensi de ld.lgs nn. 99/04 e 101/05-
Modifica della determinazione n. 340 del 20/04/2021.

Viste:
• La D.G.R. 41.-8194 del 20 dicembre 2018 “Accertamento  della capacità professionale in agricoltura ai

sensi del d.lgs nn. 99/04 e 101/05- Modifica della D.G.R. 15-4452 del 22/12/2016 – Istituzione della
commissione regionale d’esame e disposizioni per il funzionamento”

• Le determinazioni del Direttore della Direzione Agricoltura n. 42 del 16/01/2019,n. 1182 del 19/12/2019 e
n.  340  del  20/04/2021  che  ha  nominato  la  commissione  regionale  d’esame  per  l’accertamento  della
capacità professionale in agricoltura ai sensi dei D.lgs nn 99/04 e 101/05.

Atteso, pertanto, che la composizione attuale della Commissione regionale d’esame è la seguente:

-  Il  Dirigente  del  Settore,  con  funzioni  di  Presidente,  o  un  suo  delegato  (con  qualifica  di  posizione
organizzativa)
- Paolo FERRO (supplente Monica ANTONIETTO)
- Enrico RINALDI ( supplente Luca ANDREOLETTI)
- Giovanni ALLASIA ( supplente Martin Matteo ACTIS)
- Paolo BERTOLOTTO (supplente Fabrizio BIMA)

Tenuto  conto  che  è  necessario  modificare  la  costituzione  della  commissione  regionale  d’esame  sopra
richiamata, per ragioni organizzative della struttura competente in materia;

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-
4046, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Pag 1 di 2



• L'art. 17 della l.r. 23/2008

DETERMINA

di  modificare  la  Commissione  regionale  d’esame  per  l’accertamento  della  capacità  professionale  in
agricoltura ai sensi dei d.lgs nn. 99/04 e 101/05, così come previsto dalla D.G.R. 41-8194 del 20 dicembre
2018 con i seguenti componenti: 

• Il  Dirigente  del  Settore,  con  funzioni  di  Presidente,  o  un  suo  delegato  (con  qualifica  di  posizione
organizzativa);

• Monica ANTONIETTO (supplente Marta MARCHESE);
• Enrico RINALDI ( supplente Luca ANDREOLETTI);
• Giovanni ALLASIA ( supplente Martin Matteo ACTIS);
• Paolo BERTOLOTTO (supplente Fabrizio BIMA).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco
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