DECRETO N. 3219

Del 12/04/2016

Identificativo Atto n. 80

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

INDIZIONE DELLA SESSIONE 2016 DELLE PROVE ATTITUDINALI FINALIZZATE
ALL'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORE DI
MEDIA MONTAGNA - CICLO FORMATIVO 2016/2017.

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

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA GIOVANI ED ATTRATTIVITA’
RICHIAMATO l’obiettivo specifico del P.R.S. 146 ECON. 6.1 “Sviluppo delle
professioni sportive”;
VISTA la l.r. 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, che:
•

al comma 1, prevede che l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di accompagnatore di media montagna si consegua mediante la
frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo
superamento dei relativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale;

•

al comma 2, lettera b), prevede che la Regione organizzi corsi di formazione
finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di
aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio della professione di
accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del rispettivo
collegio.

VISTO il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 10, e successive
modificazioni ed integrazioni, inerente la promozione e la tutela delle discipline
sportive della montagna;
VISTO in particolare l'articolo 33 del predetto regolamento, il quale prevede:
•

al comma 5, che la direzione generale regionale competente in materia di
sport cura o promuove l’organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi
teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame di accompagnatore
di media montagna;

•

al comma 9, che la direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine,
organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per
accompagnatore di media montagna,

•

al comma 10 che i requisiti di ammissione alla prova attitudinale sono la
maggiore età e il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex
licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in
altro Stato dell’UE e che la domanda di iscrizione alla prova medesima è
corredata dal curriculum escursionistico;
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VISTA la convenzione stipulata tra Regione Lombardia ed il Collegio Regionale
Guide alpine Lombardia (di seguito Collegio), approvata con d.g.r. 12 dicembre
2013 n. 1074, con la quale la Regione ed il Collegio individuano, per il triennio
2014/2016, le modalità organizzative delle attività formative e di aggiornamento
per Aspirante guida alpina, guida alpina–maestro di alpinismo ed
accompagnatore di media montagna, stabilendo in particolare che sia il Collegio
a farsi carico farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica, dell’assistenza e
della sicurezza relative alle prove attitudinali pratiche e d’esame;
RICHIAMATO il DDUO n. 1772 del 11/03/2016, “Approvazione del piano delle
attività formative per le guide alpine - anno 2016/2017 e piano economico delle
attività formative 2016. Determinazione delle quote di partecipazione a corsi ed
esami. Approvazione delle linee guida per la rendicontazione delle spese.
impegno di spesa di euro 180.000,00.” con il quale, tra l’altro, si approva
l’effettuazione di una selezione per l’ammissione al corso di formazione per
accompagnatore di media montagna ciclo formativo 2016 / 2017, nonché le
quote individuali di partecipazione, e contestualmente si assume l'impegno di
spesa di € 180.000,00 a favore del Collegio regionale guide alpine Lombardia
(cod. 30374), imputato al capitolo di spesa 6.01.103.7741 dell'esercizio finanziario
2016, per l' attuazione del Piano limitatamente agli interventi previsti per l’anno
2016;
VISTA la nota pervenuta in data 04/04/2016, prot. n. N1.2016.0005174, integrata
successivamente con nota Prot. Collegio 88/2016 Ric/ind/2016, con la quale il
Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia richiede l'indizione delle
prove attitudinali per l’ammissione al corso per accompagnatore di media
montagna, secondo il seguente calendario:
•

11-12-13-14 Luglio 2016 in località Gerola Alta (SO)

•

11 Luglio 2016: Ore 18.00 Insediamento della Commissione

•

12 Luglio 2016: Ore 08.00 Convocazione candidati

•

Ore 08,30 prova tecnico-pratica che consiste in un’escursione con prove di
regolarità e di orientamento: percorso escursionistico con sviluppo di circa
1500 m di dislivello in salita e discesa, con valutazione tecnica di camminata
e prove elementari di orientamento con cartina, bussola e/o altimetro;

•

13 Luglio 2016: Ore 08.00 Convocazione candidati ed inizio colloquio
individuale
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•

14 Luglio 2016: Ore 08.00 Inizio scrutinio e successivamente proclamazione
esiti prove attitudinali 2016.

DATO ATTO che sia i candidati sia i commissari d’esame godono di apposita
copertura assicurativa di Regione Lombardia;
DATO ATTO che gli oneri a carico di Regione Lombardia sono attinti dalle risorse
finanziarie di cui al capitolo di bilancio 6.01.103.7741 dell’esercizio finanziario 2016;
ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n.
10/2004, e ss. mm. Ed ii.;
VISTA la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X
legislatura”,
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nel termine
di cui all'articolo 33, comma 9, del r.r. n. 10/2004;
tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1.
di approvare una sessione di prove attitudinali per l’ammissione al corso di
formazione per accompagnatori di media montagna ciclo formativo 2016/2017;
2.
di stabilire che le prove attitudinali per l’ammissione al corso di formazione
per accompagnatori di media montagna si effettueranno in località Gerola Alta
(SO), nei giorni 11-12-13-14 Luglio 2016, secondo il seguente calendario:
•

11 Luglio 2016: Ore 18.00 Insediamento della Commissione

•

12 Luglio 2016: Ore 08.00 Convocazione candidati

•

Ore 08,30 prova tecnico-pratica che consiste in un’escursione con prove di
regolarità e di orientamento: percorso escursionistico con sviluppo di circa
1500 m di dislivello in salita e discesa, con valutazione tecnica di camminata
e prove elementari di orientamento con cartina, bussola e/o altimetro;

•

13 Luglio 2016: Ore 08.00 Convocazione candidati ed inizio colloquio
individuale
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•

14 Luglio 2016: Ore 08.00 Inizio scrutinio e successivamente proclamazione
esiti prove attitudinali 2016.

3.
di stabilire ai sensi dell’art. 33 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 10, e successive
modificazioni ed integrazioni, i requisiti di ammissione alle prove attitudinali per
accompagnatori di media montagna:
•

avvenuto compimento della maggiore età alla data di scadenza della
presentazione della domanda di iscrizione;

•

possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola
media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;

4. di stabilire che le domande di ammissione alle prove attitudinali per
accompagnatori di media montagna devono essere redatte in carta libera
secondo lo schema dell’allegato A), denominato “Schema di domanda di
partecipazione alle prove attitudinali per accompagnatori di media montagna”,
facente parte integrante del presente provvedimento, e che le suddette
domande devono essere corredate dai documenti previsti dal r.r. 6 dicembre
2004, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, e più precisamente:
•

fotocopia del documento di identità

•

ricevuta attestante il versamento della quota d’iscrizione di Euro 100,00 sul
c/c bancario IT58Y0306909790000000001918 intestati a Regione Lombardia –
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano; la causale deve riportare il
codice fiscale del richiedente seguito dalla dicitura “Cod. N131 Iscrizione
selezioni accompagnatori media montagna 2016 – accertamento n.
26/2016”. La quota d’iscrizione versata non sarà rimborsabile in caso di
mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle prove;

•

dettagliato curriculum escursionistico del candidato;

•

recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le
comunicazioni relative alle prove in oggetto e, in caso di eventuali variazioni
di indirizzo, indicazione tempestiva del nuovo recapito (l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse irreperibile);

5. di stabilire che le domande:
•

possono essere presentate a mano entro e non oltre il 11 giugno 2016 (fa
fede la data di consegna riportata sul timbro di Protocollo) presso gli sportelli
del Protocollo regionale, elencati nel sito internet www.regione.lombardia.it
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nella sezione “Indirizzi, orari e punti informativi”;
•

possono in alternativa essere spedite mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it o raccomandata con avviso di
ricevimento entro e non oltre il 11 giugno 2016 (fa fede la data del timbro
postale di spedizione);

•

l’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dovuta a inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

6.
di rinviare a successivo provvedimento la nomina della sottocommissione
esaminatrice;
7.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.sport.regione.lombardia.it .
IL DIRIGENTE
Francesco Bargiggia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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