AVVISO PUBBLICO
Per l’istituzione di un elenco ristretto di professionisti (Short List) Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e
Accompagnatori di Media Montagna qualificati per l’effettuazione di rilievi nivologici nell’area montana abruzzese
finalizzati al rilevamento di dati meteonivometrici e delle valanghe come da convenzione stipulata tra la REGIONE
ABRUZZO – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI e il COLLEGIO
REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO in data undici dicembre duemiladiciassette.
Premesso che:
-

-

-

-

-

la regione Abruzzo con legge regionale 18 giugno 1992 n. 47 “Norme per la previsione e la prevenzione dei
rischi da valanga”, ha stabilito le procedure per l’accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul proprio
territorio regionale e dettato le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine iscritti all’Albo per formazione professionale, presenza sul
territorio regionale montano, capacità dì operare in sicurezza e autonomia in aree innevate, dotazioni
personali e assicurazione RC, possono collaborare con la Regione Abruzzo in particolare con il sistema
regionale di protezione civile o con organismi appositamente deputati allo studio della neve e delle valanghe
istituiti ai sensi della LR 47/92, all'effettuazione di rilievi nivovalangologici finalizzati anche a fornire
consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni Locali sulla problematica della neve e delle valanghe;
gli Accompagnatori di Media Montagna iscritti all’Elenco Speciale abilitati al Corso per Osservatore
Nivologico – livello 2 – modulo A (2A AINEVA) per formazione professionale, presenza sul territorio regionale
montano, capacità dì operare in sicurezza e autonomia in aree innevate, dotazioni personali e assicurazione
RC, possono collaborare con la Regione Abruzzo in particolare con il sistema regionale di protezione civile o
con organismi appositamente deputati allo studio della neve e delle valanghe istituiti ai sensi della LR 47/92,
all'effettuazione di rilievi nivovalangologici finalizzati anche a fornire consulenza e assistenza tecnica alle
Amministrazioni Locali sulla problematica della neve e delle valanghe;
il Collegio, in quanto organo di autogoverno e disciplina della professione delle Guide Alpine, è in grado di
individuare volta per volta, le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine, dando priorità a coloro abilitati
almeno al Corso per Osservatore Nivologico – livello 2 – modulo A (2A AINEVA) e gli Accompagnatori di
Media Montagna abilitati al Corso per Osservatore Nivologico – livello 2 – modulo A (2A AINEVA), che per
conoscenza delle aree da rilevare e disponibilità immediata siano in grado di effettuare con perizia e
tempestività i rilievi nivovalangologici, individuando le migliori condizioni per operare in sicurezza;
in data undici dicembre duemiladiciassette il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ha stipulato
un’apposita convenzione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali per l’effettuazione di rilievi nivologici nell’area montana abruzzese finalizzati al
rilevamento di dati meteonivometrici e delle valanghe

Tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue:
Art. 1 – Finalità dell’Avviso
Il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo in ottemperanza alla convenzione stipulata con la Regione Abruzzo –
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali per l’effettuazione di rilievi nivologici
nell’area montana abruzzese finalizzati al rilevamento di dati meteonivometrici e delle valanghe indice specifica
selezione pubblica per la formazione di una short-list che comprenda professionisti esperti nell’effettuazione di
rilievi nivologici finalizzati al rilevamento di dati meteonivometrici e delle valanghe.
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Art. 2 – Profili richiesti
La short list comprenderà i seguenti profili
a) Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine
b) Accompagnatori di Media Montagna in possesso di certificazione AINEVA livello 2A
Art. 3 – Requisiti generali per l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e gli Accompagnatori di
Media Montagna in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) titolo professionale di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina o Accompagnatore di Media Montagna;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di paesi terzi in possesso di regolare
permesso di soggiorno a norma degli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 (comma 2) del Decreto Legislativo n.
286/1998;
c) godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di paesi
terzi devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza);
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua
italiana scritta e parlata, attestata da idonea documentazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Art. 4 – Requisiti specifici per singolo profilo
Requisiti specifici per il profilo di Guida alpina e Aspirante Guida Alpina:
a) iscrizione al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo per gli anni 2017 e 2018;
b) non avere avuto sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
c) non trovarsi in condizioni di incompatibilità e non versare in alcuna situazione ostativa all’assunzione di
incarichi professionali in favore della pubblica amministrazione;
d) aver sottoscritto adeguata polizza RCT e copertura infortuni personale;
e) essere in possesso di adeguate dotazioni di sicurezza Dispositivi Protezione Individuale (DPI), attrezzature
alpinistiche indispensabili per operare in sicurezza in situazioni climatiche e ambientali avverse, in
particolare invernali e in alta montagna.
Requisiti specifici per il profilo di Accompagnatore di Media Montagna:
a)
b)
c)
d)
e)

l’abilitazione al Corso per Osservatore Nivologico – livello 2 – modulo A (2A AINEVA);
iscrizione al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo per gli anni 2017 e 2018;
non avere avuto sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni
aver sottoscritto adeguata polizza RCT e copertura infortuni personale;
essere in possesso di adeguate dotazioni di sicurezza Dispositivi Protezione Individuale (DPI), attrezzature
alpinistiche indispensabili per operare in sicurezza in situazioni climatiche e ambientali avverse, in
particolare invernali e in alta montagna;

Art. 5 – Modalità di iscrizione all’elenco
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:
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a) istanza di partecipazione per l’iscrizione alla short-list, redatto come da fac-simile allegato, contenente
autocertificazione attestante il possesso dei titoli e requisiti definiti nel precedente art. 3 e art. 4. Nella domanda, i
candidati dovranno indicare, un massimo di 10 comuni (come da elenco) nei quali territori comunali dare la
disponibilità di eventuale incarico.
b) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali, gli incarichi svolti e le
esperienze maturate in tema di neve e valanghe, in particolare quelle attinenti l’oggetto del presente bando
(specificando l’Ente e/o le società presso cui l’esperienza è stata maturata, periodo, ruolo e breve descrizione dei
contenuti dell’attività effettivamente svolta), reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina. Il
curriculum deve contenere la formula di cui agli artt. 38-46 del DPR 445/00 con espressa indicazione della
consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art.76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti
nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero;
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il dossier di candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, via PEC (guidealpineabruzzo@pec.it) entro e non oltre
le ore 13.30 del 20 gennaio 2018; nell’oggetto, a pena di esclusione, dovrà essere inserita la seguente dicitura:
“SHORT LIST RILEVAMENTO DATI METEONIVOMETRICI E DELLE VALANGHE COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE
ABRUZZO – DOMANDA DI ISCRIZIONE”.
Tale invio telematico potrà essere accompagnato dall’invio in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R, da spedirsi
entro la data del 20 gennaio 2018 all’indirizzo
Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
c/o Casa del Volontariato L’Aquila
Via Saragat s.n.c.
67100 zona Pile – L’Aquila
In questo caso per la validità della domanda fa testo l’invio telematico.
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, o non rispondenti ai requisiti di ammissione, non verranno
prese in considerazione.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di selezione ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in esso riportate.
Il Collegio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione inviata dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Art.6 – Selezione delle candidature e iscrizione nella short-list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte nel successivo art. 5 saranno
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati agli artt. 3 e 4 da una
apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Collegio.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella short list
rispettando la suddivisione dei due profili. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.
L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla short-list sarà pubblicato sul sito del Collegio,
www.guidealpineabruzzo.it entro il 20° giorno (ventesimo giorni) lavorativo successivo alla scadenza del termine di
presentazione dell’istanza. Il Collegio si riserva la possibilità di verificare, a campione, la veridicità dei dati indicati
nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. La mancata presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi o la mancata corrispondenza della stessa alle
autodichiarazioni effettuate dal partecipante, comporta la sua esclusione dalla procedura in esame.
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L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto a ottenere incarichi professionali con questa Amministrazione.
Art.7 – Affidamento degli incarichi
Gli incarichi professionali saranno conferiti ai professionisti iscritti nella short-list con atto motivato dal Presidente
del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo sulla base degli specifici fabbisogni di supporto di volta in volta
occorrenti.
L’incarico sarà affidato, sempre tenendo conto del principio di rotazione, considerando prioritario:
A. profilo di Guida Alpina e Aspirante Guida Alpina
- l’abilitazione al Corso per Osservatore Nivologico – livello 2 – modulo A (2A AINEVA) o superiori;
- almeno una esperienza lavorativa pregressa come osservatore nivologico;
- delle zone di intervento indicate nella domanda
B. profilo di Accompagnatore di Media Montagna
- possesso di attestati di formazione AINEVA, superiori al livello 2 – modulo A (2A AINEVA;
- almeno una esperienza lavorativa pregressa come osservatore nivologico;
- delle zone di intervento indicate nella domanda
Per ciascun sito di svolgimento delle attività saranno coinvolti 2 (due) professionisti. Gli Accompagnatori di Media
Montagna saranno abbinati esclusivamente a una Guida Alpina.
Art.8 – Condizioni contrattuali
L’affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con Determina del Presidente del Collegio. L’incarico stesso
sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità di svolgimento, gli oneri, i tempi,
le modalità di pagamento e i corrispettivi per il relativo espletamento.
Il corrispettivo dell’incarico sarà di € 255,00 (euro duecentocinquantacinque/00), quale rimborso-spese forfettario
e omnicomprensivo, da riconoscere alla singola Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina o Accompagnatore di Media
Montagna attivato per ogni giornata di attività prestata, restando a carico del medesimo professionista le spese di
trasferimento sui luoghi di presidio, missione e assicurazione professionale e/o personale, gli oneri fiscali e
previdenziali inerenti la fatturazione al COLLEGIO.
Art. 9 – Copertura finanziaria
La copertura finanziaria dell’incarico sarà assicurata dalla Regione Abruzzo che provvederà al rimborso come
stabilito negli artt. 12 e 13 della Convenzione mediante ordine di accreditamento, in favore del Collegio Regionale Guide
Alpine ABRUZZO, delle somme spettanti a seguito di rendicontazione trimestrale comprovante l’attività svolta dai
professionisti attivati.
Art. 10 – Validità della Short List
La Short List avrà validità di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione dell’elenco definitivo degli iscritti. Con
delibera del Consiglio Direttivo potranno essere riaperti i termini dell’avviso pubblico, per la presentazione di nuove
candidature e l’aggiornamento della Short List.
I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato e quanto diversamente
verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Short List e l’interruzione immediata di qualsiasi
rapporto in essere.
Art. 11 – Pubblicità ed Informazione
Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico per via telematica sul sito del Collegio Regionale Guide Alpine
Abruzzo www.guidealpineabruzzo.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria, Dott.ssa Pasqua Rosa Ponziani (tel. 388.836.8340 e
collegioguidealpineabruzzo@gmail.com) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in materia.
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Il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso
di selezione a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i candidati
partecipanti possano accampare pretese di sorta, né possano richiedere alcun rimborso di spese.
Art. 12 – Tutela della privacy
Coloro che presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente regolamento forniscono dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il titolare del trattamento è il Collegio Regionale Guide Alpine
Abruzzo.
I dati e le informazioni presentate verranno trattate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
F.to il Presidente
GA Agostino Cittadini
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