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Prot: 041/22/DF 
 
Determinazione n. 041/22 del 26 settembre 2022 
 
 
Oggetto:convocazione assemblea elettiva 

 elezione del Consiglio Direttivo 

 elezione del rappresentante dei maestri di sci del Collegio Calabria in seno al Collegio Nazionale 

Maestri di sci ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81 

 

Il Commissario ad acta dott. Francesco Di Donato: 
 

CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni di tutti componenti del Consiglio direttivo, in data 
05/03/2021 il Presidente del Collegio Maestri di Sci Calabria ha rassegnato le proprie dimissioni motivate 
dall’incarico; 
 
VISTAla nota prot. n. 191 del 23/11/2021 trasmessa dal Collegio Nazionale Maestri di sci ed in particola-
re la richiesta di assicurare la gestione delle attività ordinarie di tenuta dell’Albo professionale affinché, 
attraversò di esse, potesse essere garantito, senza ulteriore pregiudizio e ritardo, lo svolgimento 
dell’attività professionale in capo ai Maestri di sci della Calabria; 
 
VISTA la nota prot. n. 529561 del 07/12/2021 con la quale, il dipartimento Turismo, Marketing Territoria-

le e Mobilità, richiedeva al Collegio Nazionale Maestri di sci di voler indicare, tra i soggetti appartenenti 
al Collegio stesso, un nominativo da individuare quale Commissario ad acta, in possesso di specifiche 
competenze tecniche necessarie per procedere alla valutazione dell’idoneità dei titoli di tutti gli iscritti 
all’Albo dei Maestri di sci Calabria e alla conseguentemente convocazione dell’Assemblea del Collegio 
Regionale Maestri di sci Calabria, per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo alla competente autorità re-
gionale di vigilanza; 
 
PRESO ATTO che con successiva nota prot.218 del 15/12/2021 il Collegio Nazionale maestri di sci, ri-
scontrando positivamente la richiesta formulata dal dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobili-
tà, indicava quale nominativo per lo svolgimento delle attività sopra riportate il Vicepresidente vicario del-
lo stesso ente, Dott. Francesco Di Donato, chiedendo altresì la collaborazione di personale regionale a 
supporto delle attività concernenti la gestione delle successive operazioni di voto; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14 del richiamato “Regolamento e norme deontologia professionale” disciplina 

l’ipotesi di decadenza e scioglimento del Consiglio Direttivo disponendo che l’Organo di vigilanza della 
Regione Calabria è tenuto a convocare l’Assemblea del Collegio regionale per effettuare nuove elezioni, 
eventualmente nominando un Commissario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazio-
ne. 
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RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 13362 del 21/12/21 con il quale Dipartimento Turismo, Marketing 

territoriale e mobilità provvedeva a nominare ai sensi e per gli effetti dell’esposto art. 14 del Regolamen-
to Regionale 18/2010 “Regolamento e norme deontologiche” approvato con Delibera di Giunta n. 403 
del 28/09/2012, il dott. Francesco Di Donato, quale Commissario ad Acta del Collegio Maestri di sci della 
Calabria, per procedere alla valutazione dell’idoneità dei titoli di tutti gli iscritti all’Albo dei Maestri di sci 
Calabria e alla conseguentemente convocazione dell’Assemblea del Collegio Regionale Maestri di sci 
Calabria, per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo alla competente autorità regionale di vigilanza senza 
alcun onere a carico del bilancio regionale; 
 
CONSIDERATO che il commissario ad acta dott. Francesco Di Donato in data 21/12/2021 provvedeva 
mezzo posta elettronica certificata ad accettare formalmente l’incarico; 
 
TENUTO CONTO che in data 23/12/2021 la Dirigente del Settore Avv. Filomena Tiziana Corallini dando 

seguito alla nota del Collegio Nazionale prot. 218 del 15/12/21 e allo scopo di supportare il Commissario 
ad acta nella gestione delle operazioni di voto, individuava nei dipendenti regionali dott. Antonio D’Orrico 
e dott. Vincenzo Gabriele le persone a ciò deputate; 
 
CONSIDERATO: che con determina n. 028 del 5 aprile 2022 il Commissario ad acta, esaminate le risul-

tanze del procedimento avviato con determina 021 del 23 febbraio 2022, comunicava la chiusura del 
procedimento amministrativo e la cancellazione dall’Albo Maestri di Sci per carenza dei requisiti per 
l’iscrizione dei soggetti che all’esito dell’istruttoria risultavano sprovvisti di titolo idoneo ai fini 
dell’iscrizione all’Albo professionale; 
 
RICHIAMATA: la delibera assunta nel Consiglio direttivo del 26/10/2020 con il quale l’allora organo di-
rettivo del Collegio Regionale Maestri sci della Calabria determinava la quota annuale di iscrizione al 
Collegio per l’anno 2021 in euro 100,00; 
 
ATTESO: che nelle more della convocazione dell’assemblea elettiva ai sensi dell’art. 1 co. 3 del “Rego-
lamento e norme di deontologia professionale del Collegio Maestri di Sci della Calabria”, che dispone: 
“Sono membri del Collegio Regionale della Calabria tutti i maestri di sci iscritti nell’Albo professionale in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano 
cessato l’attività per anzianità o per invalidità, questi ultimi non pagano la quota prevista e non hanno il 
diritto al voto”: 

 
CONSIDERATOil combinato disposto degli artt. 24 e 26 del “Regolamento e norme di deontologia pro-
fessionale del Collegio Maestri di Sci della Calabria” che fissa quale requisito indispensabile per il perfe-

zionamento della regolare iscrizione di ogni maestro di sci il pagamento della quota annuale d’iscrizione 
 
PRESO ATTO che i presenti adempimenti sono propedeutici alla convocazione dell'assemblea elettiva, 

come da mandato delDecreto dirigenziale n. 13362 del 21/12/21 del Dipartimento Turismo, Marketing 
territoriale e mobilità e che la regolarità dell’iscrizione all'Albo è requisito che attribuisce il diritto di voto e 
di candidatura alla prossima assemblea elettiva; 
 
RICHIAMATA la determina commissariale n. 037 del 30 luglio 2022 con la quale si è proceduto alla con-
ferma dell’importo della quota associativa per l’anno 2022 così come determinata con delibera del Con-
siglio direttivo del Collegio assunta nella seduta del 26/10/20 
 
TENUTO CONTO che con la determina 037 del 30 luglio 2022 è stato richiesto il pagamento della quota 

valida per il 2022 a tutti i maestri che non avessero ancora provveduto entro il 2 settembre 2022; 
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TENUTO CONTO: che in data 6 settembre 2022 la struttura commissariale, contabilizzati i versamenti 
effettuati nel periodo intercorrente tra il 31 luglio e il 5 settembre 2022, ha provveduto reiterare la richie-
sta per i soli maestri di cui non è stato registrato il versamento; 
 
VISTOil “Regolamento e norme di deontologia professionale” 

 
VISTO il regolamento regionale 2 dicembre 201, n. 18 recante “disciplina dell’esercizio della professione 
di maestro di sci – legge regionale n. 8 del 26 giugno 2013, art. 28bis 
 
 

CONVOCA 
 l’Assemblea elettiva  

 

degli iscritti al Collegio Regionale dei maestri di sci della Calabria, in prima convocazione il giorno 12 ot-
tobre 2022 alle ore 7.45 nella Sala “Oro” presso la sede della Regione Calabria (Cittadella Regionale), 
Viale Europa Loc. Germaneto – 88100, Catanzaroed in seconda convocazione 

 
il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 11:00 

Sala “Oro” sede della Regione Calabria (Cittadella Regionale) V.le Europa, Località Germaneto 88100, 
Catanzaro 

 
con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina di n. 2 scrutatori tra gli elettori presenti e accreditati; 
 

2. Elezione n° 7 membri del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri sci della Calabria; 

 
3. Elezione n° 1 rappresentante del Collegio Regionale dei maestri sci della Calabria in seno al Col-

legio Nazionale Maestri di sci ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81 
 

4. Varie ed eventuali; 

 
 

RENDE NOTO CHE 

 
1. Le operazioni di voto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del rappresentante dei 

maestri presso il Collegio Nazionale dei maestri di sci si terranno, presso la sala “Oro”il 

12ottobre 2022 dalle 12:00 alle 15:00; 

2. Le candidaturedovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, entro le ore 12.00 del 6 ottobre 

2022 mediante trasmissione mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del Commissario 

(commissarioadacta.collegio.calabria@legalmail.it) utilizzando l’apposito modello allegato alla 

presente e allegando copia di un documento d’identità (allegato 1) 

3. L’elenco delle candidature, una volta decorso il termine per la presentazione ed esperita la ne-

cessaria istruttoria, saranno pubblicate sul sito del Collegio Regionale dei maestri sci della Cala-

bria e del Collegio Nazionale maestri di sci; 

4. Hanno diritto al voto i maestri che risultino iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e 

norme di deontologia professionale 
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5. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto che si siano candidati nelle forme ed entro il termi-

ne stabilito (ore 12.00 del 6 ottobre 2022) 

6. Ogni maestro può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta (allegato 2). Ogni 

maestro può essere portatore di una sola delega; 

7. Le operazioni di accreditamento si terranno, presso la sede dell’Assembleail 12ottobre 2022 dal-

le ore 11:00 alle 12:00. Ogni elettore dovrà esibire un documento d’identità valido; 

8. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di sette (7) preferenze, verranno eletti i candidati che 

avranno ottenuto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità dei candidati accede il can-

didato più anziano anagraficamente; 

9. Qualora nell’elenco delle candidature siano presenti tutte le figure di maestro (alpino, snowboard 

e fondo) sarà eletto almeno un rappresentante per specialità; qualora una delle figure non risulti 

eletta, il miglior votato sostituirà l’ultimo eletto di altra disciplina; 

10. La votazione avverrà mediante l’utilizzo di apposite schede riportanti i nominativi dei candidati; 

11. Al termine delle operazioni di voto il presidente darà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da 

due scrutatori scelti dall’assemblea tra gli elettori presenti; 

 
DISPONE 

 
Che il presente provvedimento venga trasmesso: 
 

a) a tutti gli aventi diritto al voto a mezzo di Posta Elettronica Certificataper mezzo degli indirizzi di 

posta elettronica certificata indicati nell’Albo, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Collegio Regionale dei maestri di sci della Calabria e sito del Collegio Nazionale Maestri di sci; 

b) Al Dipartimento Turismo. Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria; 
 

c) Al Collegio Nazionale dei Maestri di sci; 

 
 
 

   Il Commissario ad Acta 
Dott. Francesco Di Donato 
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