Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi*
Normativa di riferimento
Il D.M. 6 ottobre 2009 (“Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale,
gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15
luglio 2009, n. 94”), in attuazione dell’art. 3, comma 9, della Legge del 15 luglio 2009, n. 94
(“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ha previsto, all’art. 1, che in ciascuna Prefettura Ufficio Territoriale del Governo venga istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso di alcuni
requisiti, tra cui il “superamento di un corso di formazione”.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 27 gennaio 2010
(Rep. atti n. 10/017/CR13b/C9), un Accordo contenente il documento relativo agli elementi minimi
comuni per l’organizzazione dei percorsi formativi.
Il 29 aprile 2010, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha sancito un ulteriore Accordo (Rep. atti n. 29/CSR) che ha
approvato il documento del 27 gennaio e ha stabilito che l’erogazione dei percorsi formativi
avviene direttamente dalle Regioni e Province Autonome “o attraverso soggetti accreditati, in
conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del
20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate
da ciascuna Regione”.
La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 946 dell’8
giugno 2010, ha recepito l’Accordo del 2010, e, con la D.G.R. n. 507 del 13 maggio 2016 e s.m.i., ha
approvato la seguente scheda di qualificazione:
-

*

“Abilitazione valida ai fini dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale "Addetto ai
servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del
06/10/2009, art. 3”.

Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non
sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione
di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

