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Oggetto
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DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI MAESTRO DI SCI ALPINO ANNO
2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  109  ECON.  6.1  dello  “Sport  di  montagna: 
sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA  la l.r.  1ottobre 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”, la quale all’art. 11 prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio 
della professione di  maestro di  sci  si  consegua mediante la frequenza di  appositi  corsi 
teorico-pratici  di  formazione,  organizzati  dalla  Direzione  Generale  competente  ed  il 
superamento dei relativi esami;

VISTO il r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26, 
il quale, all’art. 3, stabilisce che l'accesso ai corsi è subordinato al superamento, da parte 
di candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso 
di  un  titolo  di  studio  equivalente  ottenuto  in  altro  Stato  dell'UE,  di  prove  attitudinali  
preordinate  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  di  base  della  disciplina  di 
riferimento, stabilendo altresì anche i casi di esonero dalla prova attitudinale, dalla prova 
attitudinale  e  dalla  fase  tecnico-pratica,  dalla  prova  attitudinale  e  dal  corso  di 
formazione;

RICHIAMATI i precedenti decreti:

• n.  17763 in data 4  Dicembre 2019 “Indizione della  sessione di  prove attitudinali 
finalizzate al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino 
– anno 2020”;

• n. 1776 in data 13 Febbraio 2020 “Individuazione di nuova località di svolgimento 
delle prove attitudinali  per l’accesso al  corso di  formazione e preparazione agli 
esami di maestro di sci alpino – anno 2020”

• n. 4323 in data 8 Aprile 2020 “Presa d’atto della sospensione delle prove selettive, 
delle prove di esame e dei corsi di aggiornamento per maestri di sci- anno 2020” 
che,  in  conseguenza  delle  disposizioni  emanate  per  fronteggiare  l’emergenza 
COVID-19 ha stabilito il rinvio a data da destinarsi delle selezioni per l’ammissione al  
corso di formazione per maestri di sci alpino”

• n.  12300  in  data  16  Ottobre  2020  “Nuova indizione  delle  prove  attitudinali  per 
l’accesso al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino 
anno 2020 rinviati a seguito dell’emergenza COVID-19”;

VISTO  il DPCM 3 dicembre 2020, con efficacia fino alla data del 15 gennaio 2021, che 
stabilisce:

• all’art.1,  comma  10,  lett.  z),  la  sospensione  dello  svolgimento  delle  prove 
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di 
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abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione 
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari  ovvero in modalità 
telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario 
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio 
della professione di  medico chirurgo e di  quelli  per il  personale della protezione 
civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro 
per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  25  febbraio  2020  e  degli  ulteriori 
aggiornamenti, ferma restando la possibilità per le commissioni di procedere alla 
correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”;

• all’art. 1, comma 10, lett. oo), la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che 
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, 
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), 
dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  e/o  dalle  rispettive  federazioni  per 
permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di  competizioni  sportive 
nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, e che a partire dal 7 
gennaio 2021, gli impianti possono essere aperti anche agli sciatori amatoriali, solo 
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza 
delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  e  validate  dal  Comitato  tecnico-
scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

PRESO ATTO che la Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province Autonome,  in  data 23 
novembre 2020 ha approvato la “Proposta di  Linee guida per l’utilizzo degli  impianti  di 
risalita  nelle  stazioni  e  nei  comprensori  sciistici  da parte  degli  sciatori  amatoriali”,  che 
individuano le misure di prevenzione dal contagio da SARS-Cov-2 da adottare per l’utilizzo 
in sicurezza degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella 
stagione invernale;

DATO ATTO che, in tale contesto, lo svolgimento delle prove attitudinali per l’accesso al 
corso di  formazione e preparazione agli  esami di  maestro di  sci  alpino anno 2020 non 
risulta consentito dalle vigenti disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO  pertanto necessario, procedere alla sospensione ed al  conseguente rinvio a 
data da destinarsi delle suddette prove attitudinali previste dal 14 al 18 dicembre 2020 in 
località Montecampione (BS) individuando contestualmente Ponte di Legno (BS) come 
località  di  riserva,  rimandando  la  loro  effettuazione  alla  conclusione  dell’emergenza 
sanitaria COVID-19 ovvero fino a quando le vigenti  disposizioni  di  legge in materia di  
emergenza sanitaria consentiranno lo svolgimento di tale attività;

DATO  ATTO  che  il  presente  procedimento  si  conclude  nel  termine  previsto  all’art.2, 
comma 2, della legge 7 agosto 190, 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 ed il seguente assetto degli incarichi;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
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Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna, così 
come  individuate  dal  IV  Provvedimento  Organizzativo  2018  (d.g.r.  n.  XI/294  del 
28/06/2018);

per le motivazioni sopra espresse:

DECRETA

1. di procedere in conseguenza delle vigenti disposizioni emanate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19,  alla  sospensione ed al  rinvio  a data da destinarsi  della 
sessione di prove attitudinali   per l’accesso al corso di formazione e preparazione 
agli  esami  di  maestro  di  sci  alpino  –  anno 2020,  indette  con  i  Decreti  citati  in 
premessa; tale nuova data verrà stabilita, in accordo con il Collegio regionale dei 
maestri  di  sci,  a  seguito  della  conclusione  dell’emergenza  sanitaria  COVID-19 
ovvero  fino  a  quando le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di  emergenza 
sanitaria consentiranno lo svolgimento di tale attività;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale dei Maestri  di Sci 
della  Lombardia  e  al  C.F.P.  Giuseppe  Zanardelli  di  Ponte  di  Legno  (BS) 
concessionario del servizio di formazione;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  e  sull’apposita  sezione  del  sito  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt.26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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