
DECRETO N.  1700 Del 12/02/2021

Identificativo Atto n.   25

SPORT E GRANDI EVENTI SPORTIVI

Oggetto

NUOVA INDIZIONE DELLA SESSIONE DI PROVE ATTITUDINALI PER L’ACCESSO AL
CORSO  DI  FORMAZIONE  PER  ACCOMPAGNATORI  DI  MEDIA  MONTAGNA  E
NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE 

EPROFESSIONI 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”;

RICHIAMATO  il precedente decreto n. 14003 in data 17 novembre 2020 “Indizione della 

sessione di  prove attitudinali  finalizzate al  corso di  formazione per accompagnatore di 

media montagna anno 2021”;

DATO ATTO che nel citato decreto n.14003/2020 si disponeva di indire le prove attitudinali 

di cui trattasi dal 18 al 22 gennaio 2021 in Comune di Eupilio (CO) “compatibilmente con 

la situazione d’emergenza sanitaria COVID-19 e con le limitazioni  delle attività e degli 

spostamenti consentiti”;

CONSIDERATO  che, nelle date previste la Regione Lombardia era classificata nella c.d. 

“zona arancione” che comportava sia il divieto di svolgimento di alcune attività che lo 

spostamento al di fuori dai confini del proprio Comune di residenza, impedendo di fatto lo 

svolgimento delle suddette prove attitudinali;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo 2021), ed in particolare:

● l’art.1 lett. z) ove stabilisce che a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le 

prove selettive dei  concorsi  banditi  dalle pubbliche amministrazioni,  nelle modalità 

precisate dallo stesso DPCM e nel rispetto dei Protocolli anti-Covid;

● la  scheda  “Professioni  della  montagna  (guide  alpine  e  maestri  di  sci  e  guide 

turistiche)”, allegata al suddetto DPCM 14 gennaio 2021;

VISTA  l’ordinanza  del  Ministero  della  salute  in  data  29  gennaio  2021  “Ulteriori  misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19  per  le  Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna,  Lombardia  e  Veneto.  (21A00536)” che 

colloca la regione Lombardia in “zona gialla” a far tempo dal 1 Febbraio 2021;

PRESO ATTO che le prove attitudinali di cui trattasi, finalizzate all’ammissione al corso di 

formazione per accompagnatori  di  media montagna, vengono svolte individualmente 
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dai candidati e che, inoltre, le stesse si svolgono prevalentemente   all’aperto, con giorni 

ed orari  di  convocazione differenziati, ove previsto per piccoli  gruppi al fine di  evitare 

assembramenti,  nel  rispetto dei  protocolli  anti-Covid e delle prescrizioni  contenute nel 

citato DPCM del 14 gennaio 2021, e che pertanto non sussistono impedimenti  alla loro 

effettuazione;

CONSIDERATO pertanto  sussistere  nuovamente  le  condizioni  per  potere  svolgere  la 

sessione di prove attitudinali per l’accesso al corso di formazione per accompagnatore di  

media montagna anno 2021 precedentemente rinviata;

VISTA  la nota in data 12 febbraio 2021 prot. Regionale N1.2021.0000746 con la quale il 

Collegio regionale delle Guide Alpine  ha proposto un nuovo programma e delle nuove 

date per la effettuazione delle prove di cui trattasi mantenendo la località di Eupilio (CO), 

quale sede  della prova di selezione;

 

RITENUTO  pertanto  di  poter  procedere,  nel  rispetto  dei  protocolli  anti-Covid  e  delle 

prescrizioni  contenute  nel  citato  DPCM  del  14  gennaio  2021  e  nella  Ordinanza  del 

Ministero  della  Salute  del  29  gennaio  2021,  con  una  nuova  indizione  delle  prove 

attitudinali per l’accesso al corso di formazione per accompagnatori di media montagna 

con  svolgimento  delle  prove  in  due  sessioni,  presso  la  località  Eupilio  (CO)  con  il 

programma  di  svolgimento  così  come  precisato  nell’allegato  A) al  presente  decreto 

quale parte integrante e sostanziale:

● la prima dal giorno 4 al giorno 6 marzo 2021;

● la seconda dal giorno 8 al giorno 10 marzo 2021.  

DATO ATTO che, alle prove di selezione di cui trattasi, sono ammessi i candidati che hanno 

già  presentato  domanda  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  precedente  decreto 

n.14003 del 17 novembre 2020 e che non hanno rinunciato, richiedendo il rimborso della 

quota di iscrizione;

DATO ATTO  che i candidati  iscritti  ed i  commissari  d’esame, godranno della copertura 

assicurativa  delle  polizze  infortuni  n.  360154312  e  Responsabilità  Civile  (R.C.T.)  n. 

360154492, stipulate con Generali Italia S.p.A., aventi validità dal 31 dicembre 2019 fino al 

31 dicembre 2022;
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RICHIAMATO  il  decreto  n. 15006 in data 2 dicembre 2020 “Nomina della commissione 

esaminatrice  preposta  alle  prove  attitudinali  finalizzate  al  corso  di  formazione  per 

accompagnatore di media montagna – anno 2021”in cui veniva designato il funzionario 

regionale Mauro Leanti quale Presidente della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO  che,  in  relazione alle  nuove date e  nuove modalità  di  svolgimento delle 

prove,  il  funzionario  designato  quale  Presidente  della  Commissione  Esaminatrice  ha 

comunicato l’impossibilità di presiedere detta Commissione, e che pertanto è necessario 

procedere  alla  sua  sostituzione,  individuando  nel  funzionario  Leonardo  La  Rocca,  in 

servizio  presso  la  U.O.  Impianti  sportivi  e  Infrastrutture  e  Professioni  sportive  della 

montagna, il nuovo Presidente della Commissione Esaminatrice;  

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 

Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così 

come individuate dal II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gennaio 

2021);

Per le motivazioni sopra espresse

D E C R E T A

1. di indire nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza derivati  

dall’emergenza COVID-19, come stabilite dai Decreti  ministeriali  e dalle Ordinanze 

regionali vigenti nel periodo di svolgimento delle prove, una nuova sessione di prove 

attitudinali  per  l’accesso  al  corso  di  formazione  per  Accompagnatori  di  Media 

Montagna  anno 2021  con svolgimento delle prove in due sessioni  : la prima dal 

giorno 4 al giorno 6 marzo 2021 e la seconda dal giorno 8 al giorno 10 marzo 2021 

presso la località Eupilio (CO) con il  programma di svolgimento indicato nell’allegato 

A) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;  
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2. di dare atto che alle suddette prove possono partecipare unicamente i candidati  

che  hanno  già  presentato  domanda  secondo  le  indicazioni  contenute  nel 

precedente decreto n.14003 del  17 novembre 2020 e che non hanno rinunciato, 

richiedendo il rimborso della quota di iscrizione;

3. di nominare, in sostituzione del funzionario Mauro Leanti, già nominato con il decreto 

n. 15066 del 02/12/2020, il funzionario Leonardo La Rocca, in servizio presso la U.O. 

Impianti  sportivi  e  Infrastrutture  e  Professioni  sportive  della  montagna,  quale 

Presidente della Commissione Esaminatrice;

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;

5. di  trasmettere il  presente provvedimento al  Collegio Regionale delle Guide Alpine 

della Lombardia.

6. 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  .  

      IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Collegio Regionale Guide alpine Lombardia    
Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione 

 

Via De Capitani Masegra, 5 - 23100 SONDRIO (SO) – Tel. 0342/050049 - mail: segreteria@guidealpine.lombardia.it - PEC: guidealpine.lombardia@legalmail.it 

 

Allegato a) 

CALENDARIO PROVE  

Prove attitudinali per l’ammissione al corso di formazione per Accompagnatore di media 
Montagna anno 2021 

 
 

 
● Insediamento della commissione alle ore 08:00 del 4 marzo 2021 

○ ore 10:00 Convocazione dei candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla 
lettera L inclusa - Registrazione 

○ Ore 12.00 Pranzo 
○ Ore 13.00 Presentazione e briefing 
○ ore 13:30 Inizio prove: test culturale 
○ Ore 14.00 inizio dei colloqui individuali 
○ Ore 19.00/19.30 cena 

● Convocazione dei candidati alle ore 07:30 del 5 marzo 2021 presso la partenza della 
prova pratica (Suello LC - 8 min.auto) 

○ Inizio prove ore 08:00: prova tecnico-pratica di cui al Regolamento Regionale n. 
5/2017  

○ a seguire Test tecnico/pratico a Priell (località di arrivo della prova pratica) 
● Convocazione dei candidati alle ore 08:00 del 6 marzo 2021 

○ colloqui individuali  
○ scrutini 

 
 
 

 
● Insediamento della commissione alle ore 08:00 dell’8 marzo 2021 

○ ore 10:00 Convocazione dei candidati con iniziale del cognome dalla lettera M alla 
lettera Z inclusa - Registrazione 

○ Ore 12.00 Pranzo 
○ Ore 13.00 Presentazione e briefing 
○ ore 13:30 Inizio prove: test culturale 
○ Ore 14.00 inizio dei colloqui individuali 
○ Ore 19.00/19.30 cena 

● Convocazione dei candidati alle ore 07:30 del 9 marzo 2021 presso la partenza della 
prova pratica (Suello LC - 8 min.auto) 

○ Inizio prove ore 08:00: prova tecnico-pratica di cui al Regolamento Regionale n. 
5/2017  

○ a seguire Test tecnico/pratico a Priell (località di arrivo della prova pratica) 
● Convocazione dei candidati alle ore 08:00 del 10 marzo 2021 

○ colloqui individuali  
○ scrutini 

I SESSIONE: 4-5-6 marzo 2021 a Eupilio (CO) 

II SESSIONE: 8-9-10 marzo 2021 a Eupilio (CO) 
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