
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  304 
 

Adunanza 29 luglio 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10:20 in via telematica, ai sensi 
della DGR 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di Alberto 
CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Luigi 
Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Marco PROTOPAPA, Andrea 
TRONZANO,  Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA,   con 
l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, POGGIO, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  6  -  5441 

 
OGGETTO: 

 
Legge regionale 22/2009, articolo 59. Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella 
formazione professionale. Revoca della D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011.      
 
 
 A relazione dell'Assessore MARRONE 
 

Premesso che  

l’articolo 24 della legge regionale 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”, come sostituito dall’articolo 59 della legge regionale 6 agosto 2009, demanda alla 
Giunta regionale la disciplina della composizione, la modalità di funzionamento e l’entità dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici per i corsi di formazione 
professionale; 

la D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, avente ad oggetto “Nuova disciplina delle Commissioni 
esaminatrici”, ha definito la composizione, il funzionamento e il compenso per i componenti delle 
commissioni esaminatrici e ha introdotto, tra gli elementi di novità, gli Elenchi a gestione regionale 
dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro, definendone le modalità di inserimento e di 
aggiornamento; 

la D.D. n. 58 del 7 febbraio 2012 ha approvato le disposizioni di dettaglio per la disciplina della 
procedura d’esame, compresi gli adempimenti amministrativi e le funzioni dei componenti della 
commissione; 

la D.G.R. n. 27-2947 del 22 febbraio 2016, avente ad oggetto “L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di 
nomina delle commissioni esaminatrici ex D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011”, ha definito criteri 
univoci di individuazione dei commissari, resi necessari a seguito della riallocazione in capo alla 
Regione Piemonte di funzioni affidate in precedenza alle Province, tra le quali l’istituzione delle 
commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della L.R. 63/1995, il riconoscimento dei corsi di cui 
all’articolo 14 e il rilascio dei relativi attestati, in applicazione della legge regionale n. 23 del 29 
ottobre 2015. 
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Premesso, inoltre, che: 

la legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020, all’articolo 86 ha riallocato in capo alla Regione 
Piemonte anche le sopra citate funzioni in materia di formazione professionale precedentemente 
delegate alla Città Metropolitana di Torino con la legge regionale 23/2015; 

si è, così, incrementato del 100% il numero di Commissioni d’esame di competenza regionale; 

al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro alla luce delle nuove funzioni accentrate e con 
l’obiettivo di innalzare la qualità del servizio, è stato avviato con D.G.R. n. 3-2858 del 12 febbraio 
2021 un progetto di efficientamento organizzativo, sviluppato in tre fasi annuali e incrementali, per 
affidare agli enti gestori dei corsi le attività di supporto alla convocazione delle commissioni 
d’esame, procedendo gradualmente a partire dai Presidenti e in fasi successive ai diversi 
componenti delle commissioni, fermo restando la nomina in capo alla Regione Piemonte, in 
continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011 e dalla D.G.R. n. 27-2947 del 
22 febbraio 2016; 

tale progetto di efficientamento organizzativo prevede il rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del sistema regionale, già realizzato in parte con l’introduzione di innovazioni nel sistema 
informatico a supporto del processo e che richiede soluzioni amministrative più flessibili per la 
gestione delle procedure di implementazione degli elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti 
del mondo del lavoro nonché la necessità di rivedere i requisiti di accesso e permanenza negli 
elenchi. 

 Richiamato che nel più ampio processo di riforme richieste nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a 
digitalizzare e semplificare le proprie procedure nei rapporti con i cittadini. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 
Lavoro, la disciplina di cui alla D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 necessita di revisione sui 
seguenti elementi: 

- modalità di presentazione delle domande di candidatura per i nuovi avvisi pubblici relativi 
all’elenco dei Presidenti e all’elenco degli Esperti del mondo del lavoro; 

- requisiti previsti per presentare la candidatura agli elenchi regionali; 

- attualizzazione dell’importo dei gettoni di presenza; 

che, alla luce dei primi undici anni di applicazione della disciplina, siano individuati i casi per cui si 
renda necessario avviare i procedimenti di sospensione e decadenza dagli elenchi; 

che sia fissato il termine di conclusione dei citati procedimenti unitamente al termine di conclusione 
del procedimento di approvazione dei suddetti elenchi. 

 Dato atto, pertanto, che, a tale fine, è stato predisposto un documento denominato 
“Disciplina della Regione Piemonte sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale” 
che introduce i suddetti elementi di innovazione; 

trattandosi di elementi non sostanziali né innovativi, la loro revisione non coinvolge le competenze 
dell’Ufficio Scolastico regionale e, pertanto, non risulta necessaria la loro preliminare condivisione 
con il medesimo USR. 

 Acquisito, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 63/1995, nella seduta del 
25/07/2022, il parere favorevole della competente commissione consiliare. 

Viste 

la L.R. 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”, 
in particolare l’art. 8, 9 e 24; 

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44; 
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la L.R. n. 23/2008; 

la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024”. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 

 

 

d e l i b e r a  

 

 

• di approvare, ai sensi della legge regionale 63/1995, con contestuale revoca della D.G.R. 
31-2441 del 27/07/2011, la “Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella 
formazione professionale” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

• di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’approvazione e 
pubblicazione degli avvisi di candidatura per gli elenchi dei Presidenti e degli esperti del 
mondo del lavoro, secondo le previsioni di cui al presente provvedimento; 

• di stabilire che, nelle more dell’approvazione dei nuovi elenchi, restano in vigore gli elenchi 
ad oggi costituti; 

• di stabilire che i compensi di cui al presente provvedimento si applicano alle Commissioni 
nominate per gli esami che si svolgeranno a partire dal 1° gennaio 2023; 

• di stabilire che i richiami alla D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011 contenuti nella D.G.R. 27-
2947 del 22 febbraio 2016 e negli atti attuativi, ad oggi in vigore, sono da intendere come 
riferiti alla presente deliberazione; 

• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del 
decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  
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(Omissis) 
 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 luglio 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 


