DECRETO N. 7818

Del 09/06/2021

Identificativo Atto n. 2677

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE DI UNA NUOVA LISTA DI ESPERTI IN LINGUA INGLESE PER LA
INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI
REGIONALI DI ESAME DI ABILITAZIONE IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE
DELLA MONTAGNA, DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI N. 2319 DEL 21/02/2018 E N.
5972 DEL 24/04/2018.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con
delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 10 luglio 2018 e aggiornato con nota del DEFR
con D.G.R. n. IX/2342 del 30/10/2019 e con Risoluzione n. 28 approvata con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 766 del 26/11/2019, che prevede, al Risultato Atteso della
Missione 6 - Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – 109 “Sport di montagna: sostegno e
valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;
VISTA la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo
delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni
sportive inerenti alla montagna” ed in particolare l’art. 11:
●

●

comma 1, secondo cui l'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di
maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si
consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e
previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale;
comma 4, lett. b) secondo cui la Giunta regionale definisce con regolamento, tra
l’altro, le modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle
sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle
professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;

VISTO il regolamento regionale del 29 settembre 2017 n. 5, così come modificato dal r. r.
1/2020, di attuazione della citata l.r. 26/14, ed in particolare:
●

●

●

l'art. 5, comma 2, lett. f), in materia di commissione di esame per l'abilitazione alla
professione di maestri di sci, nelle diverse discipline (alpino, fondo, snowboard);
l'art. 14, comma 6, lett. e) e comma 8, in materia di commissione di esame di
abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida e di guida alpina maestro di alpinismo;
l'art. 20, comma 5, lett. e) in materia di commissione di esame per l'abilitazione
all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna;

CONSIDERATO che le norme citate prevedono:
●

la costituzione, con decreto del dirigente regionale competente, di Commissioni
d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci, di aspirante guida e di
guida alpina - maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna,
presiedute dal medesimo dirigente o da un suo delegato;
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●

●

la presenza, tra i componenti delle rispettive commissioni di esame, composte da
istruttori, esperti tecnici per le prove pratiche su piste da sci ed in montagna ed
agli altri professionisti dettagliatamente indicati, , anche di un esperto in lingua
inglese, preferibilmente abilitato all'insegnamento nelle scuole secondarie,
designato dalla direzione regionale competente;
la nomina, per ciascun componente effettivo delle commissioni d’esame, di un
componente supplente, da convocare qualora il componente effettivo per
qualunque ragione non possa essere presente;

RICHIAMATI i Decreti :
●

●

●

●

n. 202 del 11/01/2018 con il quale è stato approvato l’invito a presentare una
manifestazione di interesse rivolto ad esperti in lingua inglese per la formazione di
un elenco di disponibilità a far parte delle commissioni di esame per le prove
attitudinali e di abilitazione in materia di sport della montagna della Lombardia;
n. 2319 del 21/02/2018 con il quale è stato approvato l’elenco di disponibilità di
esperti in lingua inglese a far parte delle commissioni di esame per le prove
attitudinali e di abilitazione in materia di sport della montagna della Lombardia,
composto da sei esperti;
n. 3360 del 12/03/2018 con il quale è stata approvata una riapertura dei termini
alla presentazione della manifestazione di interesse rivolta ad esperti lingua
inglese per la formazione del sopracitato elenco;
n. 5972 del 24/04/2018, con il quale è stata approvata l’integrazione all’elenco
regionale di disponibilità di esperti in lingua inglese per le Commissioni di esame in
materia di sport della montagna della Lombardia, già approvato con Decreto n.
2319 del 21/02/2018;

RICHIAMATO il precedente Decreto n. 11000 del 22/09/2020 con il quale è stato
approvato un nuovo invito a presentare una manifestazione di interesse rivolto ad esperti
di lingua inglese per la integrazione dell’elenco di disponibilità a fare parte delle
Commissioni regionali di esame di abilitazione in materia di professioni sportive della
montagna di cui ai precedenti decreti n. 2319 e n. 5972 del 2018;
RICHIAMATO altresì il Decreto n. 6857 del 21/5/2021 con il quale è stato costituito il Nucleo
di valutazione delle domande presentate a seguito della manifestazione di interesse di cui
al citato Decreto n. 11000 del 2020;
VISTO l’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche in materia di conferimenti di
incarichi di natura occasionale, coordinata e continuativa;
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VISTI i verbali del Nucleo di valutazione:
•
n. 1 del 27/05/2021;
•
n. 2 del 31/05/2021;
•
n. 3 del 4/06/2021;
•
n. 4 del 7/06/2021;
relativi alla prescritta attività istruttoria, in relazione agli elementi indicati al punto 3 lettera
A) e lettera B) dell’invito approvato con Decreto n. 11000/2020, depositati agli atti della
U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni sportive della Montagna;
VALUTATO di approvare le risultanze del Nucleo di valutazione dal quale emerge che, su
79 candidati:
–
n. 63 risultano idonei all’inserimento nell’elenco di disponibilità di esperti di lingua
inglese, ad integrazione dell’elenco già presente in disponibilità della U.O. Impianti
Sportivi e Infrastrutture e Professioni sportive della Montagna, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
–
n. 15 risultano non idonei, per le motivazioni indicate nei verbali)
–
n. 1 risulta già presente nell'Elenco in disponibilità, approvato con i sopracitati
decreti;
DATO ATTO che l’elenco di cui trattasi non ha natura di graduatoria e costituisce mero
strumento istruttorio per la nomina delle Commissioni di esame di abilitazione in materia di
Professioni sportive della Montagna della Regione Lombardia;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il
termine previsto all’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti
organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità
Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così
come individuate dalla DGR 25/01/2021 n. XI/4222 “2° Provvedimento organizzativo 2021”;
per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA
1. di approvare l'Elenco di esperti in lingua inglese, da integrare nell’elenco
regionale di disponibilità a fare parte delle Commissioni di esame per le prove di
abilitazione relative alle Professioni della Montagna della Regione Lombardia
(Maestri di sci e Guide Alpine), parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di dare atto che l’Elenco non ha natura di graduatoria e costituisce strumento
istruttorio per la costituzione delle Commissioni di esame di cui al punto 1 costituite
ai sensi della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 e secondo le disposizioni del r.r. 29 settembre
2017 n. 5 e s.m.i. ;
3. di rendere disponibile l’Elenco di cui trattasi anche per le esigenze delle altre
Direzioni Generali della Giunta regionale che ne faranno richiesta, per lo
svolgimento delle rispettive attività istituzionali;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O. Organizzazione e
Personale della Giunta regionale;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto portale istituzionale di Regione
Lombardia www.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
LUCA AMBROGIO VAGHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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