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Il Commissario ad Acta 
Dott. Francesco Di Donato 

Prot: 042/22/DF 
 
Determinazione n. 042/22 del 9 ottobre 2022 
 
 
Oggetto: Assemblea elettiva, ufficializzazione delle candidature 
 

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; 
 
VISTA la nota prot. n. 191 del 23/11/2021 trasmessa dal Collegio Nazionale Maestri di sci ed in partico-
lare 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’atti-
vità 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 Territoriale 
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 com-
petenze 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 regionale di 
vigilanza; 
 
PRESO ATTO che con successiva nota prot. 218 del 15/12/2021 il Collegio Nazionale maestri di sci, 
riscontrando positivamente la richiesta formulata dal dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobi-
lità, indicava quale nominativo per lo svolgimento delle attività sopra riportate il Vicepresidente vicario dello 
stesso ente, Dott. Francesco Di Donato, chiedendo altresì la collaborazione di personale regionale a sup-
porto 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 amministrazione. 
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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 Regolamento 
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 pro-
cedimento amministrativo e la cancellazione dall’Albo Maestri di Sci per carenza dei requisiti per l’iscri-
zione 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 diret-
tivo 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 “Regola-
mento 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” la struttura commissariale con determina n. 037 del 30 luglio 2022 ha richiesto il pagamento della 
quota valida per il 2022 a tutti i maestri; 
 
CONSIDERATO il 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 la regolarità dell’iscrizione all'Albo è requisito che attribuisce il diritto di voto e di can-
didatura nell’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 Consi-
glio 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 richiesta 
per i soli maestri di cui non è stato registrato il versamento; 
 
TENUTO CONTO: che con determina n. 041/22 del 26 settembre 2022 il Commissario ad acta provvedeva 
alla convocazione dell’assemblea elettiva per il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 07:45 in prima convoca-
zione presso la Sala “Oro” della sede della Regione Calabria (Cittadella Regionale), Viale Europa Loc. 
Germaneto – 88100, Catanzaro e in seconda convocazione il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 11:00 presso 
la stessa sede; 
 
CONSIDERATO: che la determina n. 041/22 del 26 settembre 2022, nel fissare l’ordine del giorno della 
richiamata assemblea elettiva rendeva altresì noto che: 
 

a) le candidature dovevano essere presentate, pena l’irricevibilità, entro le ore 12.00 del 6 ottobre 
2022 mediante trasmissione mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del Commissario (com-
missarioadacta.collegio.calabria@legalmail.it) utilizzando il modello all’uopo predisposto (incluso 
in allegazione alla determina) e allegando copia di un documento d’identità; 

b) l’elenco delle candidature, una volta decorso il termine per la presentazione ed esperita la neces-
saria istruttoria, sarebbero state pubblicate sul sito del Collegio Nazionale maestri di sci; 

c) avranno diritto al voto i maestri che risultino iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e 
norme di deontologia professionale 

d) saranno eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto che si siano candidati nelle forme ed entro il ter-
mine stabilito (ore 12.00 del 6 ottobre 2022) 

e) ogni maestro potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e che ogni maestro 
potrà essere portatore di una sola delega; 

f) le operazioni di accreditamento si terranno, presso la sede dell’Assemblea il 12 ottobre 2022 dalle 
ore 11:00 alle 12:00 e ogni elettore dovrà esibire un documento d’identità valido; 

g) ogni elettore potrà esprimere un massimo di sette (7) preferenze e verranno eletti i candidati che 
avranno ottenuto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità dei candidati sarà eletto il 
candidato più anziano anagraficamente; 

h) qualora nell’elenco delle candidature fossero presenti tutte le figure di maestro (alpino, snowboard 
e fondo) sarà eletto almeno un rappresentante per disciplina; qualora una delle figure non risulti 
eletta, il miglior votato sostituirà l’ultimo eletto di altra disciplina; 

RILEVATO: che alla data scadenza di presentazione delle candidature risultano correttamente acquisite 
agli atti della struttura commissariale n. 11 candidature per il Consiglio direttivo e n. 2 candidature per il 
ruolo di rappresentante dei maestri di sci della Calabria in seno al Collegio Nazionale Maestri di sci ai 
sensi dell’art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81 e più precisamente: 
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Per il Consiglio direttivo (elenco in ordine alfabetico) 
 

1. AQUINO MAURO – nato a Pedace il 21/09/1966 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 1 -                        
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 21:50; 

2. AQUINO SERAFINO – nato a Siveria Mannelli il 21/10/1990 – Disciplina Sci Alpino – n° albo 2 – 
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 21:32; 

3. ATTANASIO LUCA – nato a Cosenza il 08/10/1975 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 130 -             
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 4 ottobre 2022 alle ore 21:11; 

4. BATACCHI DANILO – nato a Cosenza il 20/01/1966 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 4 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 6 ottobre 2022 alle ore 08:41; 

5. DE MARCO DOMENICO – nato a Cosenza il 20/08/1989 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 12 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 21:30; 

6. DODARO CARMELO – nato a Cosenza il 16/07/1985 – Disciplina Snowboard – n° Albo 60 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 23:44; 

7. GALLO RAFFAELE – nato a Spezzano Sila il 19/09/1954 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 15 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 6 ottobre 2022 alle ore 11:42; 

8. PETROZZIELLO ANNA – nata a Crotone il 12/12/1966 – Disciplina Snowboard – n° Albo 50 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 6 ottobre 2022 alle ore 11:48; 

9. PROVENZALE GIOVANNI – nato a Crotone il 11/08/1984 – Disciplina Sci di Fondo – n° Albo 29 
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 10:16; 

10.  SCARCELLO FRANCESCO – nato a Cosenza il 19/08/1993 – Disciplina Sci alpino – n° Albo 
135 - Candidatura ricevuta mezzo PEC il 4 ottobre 2022 alle ore 10:31; 

11.   SPIZZIRRI FIORINO – nato a Cosenza il 03/04/1978 – Disciplina Sci alpino – n° Albo 35 -        
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 6 ottobre 2022 alle ore 11:50; 

 
Per il ruolo di rappresentante dei maestri di sci della Calabria in seno al Collegio Nazionale Maestri 
di sci ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81 (elenco in ordine alfabetico) 
 

1. BATACCHI DANILO – nato a Cosenza il 20/01/1966 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 4 -                
Candidatura ricevuta mezzo PEC il 6 ottobre 2022 alle ore 08:41; 

2. PICCITTO SIMONA – nata a Cassano allo Ionio il 02/09/1976 – Disciplina Sci Alpino – n° Albo 
26 - Candidatura ricevuta mezzo PEC il 5 ottobre 2022 alle ore 21:32; 

 
TENUTO CONTO: che la struttura commissariale ha provveduto a verificare la regolarità delle singole 
candidature; 
 
VISTO il “Regolamento e norme di deontologia professionale” 
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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 
 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto e ne costituiscono motiva-
zione, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

2. Di accogliere le seguenti candidature pervenute nelle modalità emarginate in premessa: 
 
Per il Consiglio direttivo (elenco in ordine alfabetico) 
 

1. AQUINO MAURO  

2. AQUINO SERAFINO  

3. ATTANASIO LUCA  

4. BATACCHI DANILO  

5. DE MARCO DOMENICO  

6. DODARO CARMELO  

7. GALLO RAFFAELE  

8. PETROZZIELLO ANNA 

9. PROVENZALE GIOVANNI  

10.  SCARCELLO FRANCESCO  

11.   SPIZZIRRI FIORINO 

 
Per il ruolo di rappresentante dei maestri di sci della Calabria in seno al Collegio Nazionale Maestri 
di sci ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81 (elenco in ordine alfabetico) 
 

1. BATACCHI DANILO  

2. PICCITTO SIMONA  
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DISPONE 
 
Che il presente provvedimento venga trasmesso: 
 

a) a tutti gli aventi diritto al voto a mezzo di Posta Elettronica Certificata per mezzo degli indirizzi di 
PEC indicati nell’Albo, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Collegio Nazionale Mae-
stri 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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