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AVVISO PUBBLICO 
 
Per l’istituzione di un elenco di professionisti (Short List) Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine per 
l’individuazione di soggetti qualificati da segnalare agli Enti Comunali in base a quanto stabilito dalla L.R. 
47/92 art. 17 punto f) 
 
Premesso che: 
 
Il presente avviso ha lo scopo di costituire elenchi ristretti di Professionisti Guide Alpine e Aspiranti Guide 
Alpine, dotati di competenze specialistiche, per eventuale segnalazione del nominativo agli Enti Comunali, 
in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 47/92 art. 17 punto f) e in base a quanto deliberato dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del X.12.2017 in merito alle procedure inerenti la creazione di short list di 
professionisti. 
 
La formazione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento della 
candidatura nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a essere inserito nella 
Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.  
 
La short list sarà utilizzata dal Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo ove si rendesse necessario 
designare un esperto di valanghe a un Ente Comunale che ne farà richiesta in base a quanto stabilito dalla 
L.R. 47/92 art. 17 punto f). 
 
Si precisa che lo scopo della short list è di raccogliere la manifestazione di interesse da parte di soggetti 
interessati a prestare la propria attività a favore degli Enti Comunali richiedenti, senza la maturazione di 
alcun diritto all’assunzione dell’incarico stesso.  
 
La domanda di partecipazione, scaricabile dal nostro sito istituzionale (www.guidealpineabruzzo.it), deve 
essere inviata via PEC a: guidealpineabruzzo@pec.it 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue: 
 

Art. 1 – Caratteristiche dell’Avviso 
L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto a ottenere incarichi professionali e consulenziali 
da parte del Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo.  
La short list comprenderà i seguenti profili: 

a) Guida Alpina 

b) Aspirante Guida Alpina 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione 
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine in possesso, alla 
data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  
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a) 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;  

b) 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);  

c) 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;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  

e) titolo di Guida Alpina o Aspirante Guida Alpina 

f) iscrizione all’albo professionale per gli anni 2017 e 2018  

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. 3 Modalità di iscrizione all’elenco 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:  

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. 2;  

b) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali, gli incarichi svolti 
e le esperienze maturate, 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 2 gennaio 2018; nell’oggetto, a pena di esclusione, dovrà essere inserita la 
seguente dicitura: “SHORT LIST COMMISSIONE VALANGHE COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE ABRUZZO 
– DOMANDA DI ISCRIZIONE”  
 
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, o non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione, non verranno prese in considerazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di selezione di cui al presente avviso 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. 
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Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione che perverrà al Collegio 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. 4 Esame delle domande e iscrizione nella short-list 
Il Responsabile del Procedimento esaminerà le richieste di iscrizione al solo fine di verificarne la 
completezza e provvederà ad inserire quelle ammissibili nella Short List.  

L’iscrizione nella Short-List avverrà in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di alcuna 
graduatoria di merito.  

L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla Short-List, nonché dei soggetti esclusi, sarà reso 
pubblico con le stesse modalità utilizzate per il presente Avviso. 
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. 
 
Art. 5 Formazione dell’elenco e affidamento degli incarichi 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi 
professionali.  

Il Collegio si avvarrà della short list per selezionare gli esperti da designare agli Enti Comunali nella 
costituzione delle rispettive Commissioni valanghe in accordo a quanto stabilito dalla L.R. 47/92. 

Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva e/o concorsuale, 
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. In tal senso si 
specifica che la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse alla 
partecipazione come membro delle commissioni valanghe comunali. 

Quando un’Amministrazione Comunale farà richiesta di un esperto di valanghe al Collegio, la segreteria 
provvederà a contattare la Guida Alpina o l’Aspirante Guida Alpina presente nella short list per accertarne 
la disponibilità seguendo l’ordine alfabetico. 

Gli incarichi vengono assegnati nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità e trasparenza fatte salve 
le disponibilità e l’esigenza primaria di soddisfare le richieste dei Comuni. 
Il Collegio, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi a professionisti non iscritti nell’elenco 
con affidamento diretto adeguatamente motivato (come a esempio indisponibilità dei professionisti 
presenti nella lista, richieste da parte dei Comuni superiore alla disponibilità, al fine di assicurare il servizio 
previsto nella L.R. 47/92 art 17 punto f). 
 
Art. 6 Validità della Short List 
La Short List avrà validità di 3 (tre) anni 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.  
 

mailto:collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
mailto:info@guidealpineabruzzo.it
mailto:guidealpineabruzzo@pec.it
http://www.guidealpineabruzzo.it/


 

  
Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 16 settembre 1998 n°86 

Albo professionale guide Alpine – maestri di Alpinismo – Elenco speciale accompagnatori di media montagna 
via Beffi 10 – 67100 COPPITO (L’AQUILA) –  

Ufficio Segreteria – via Saragat – presso CSV – zona Pile L’Aquila – 339.4006009 – collegioguidealpineabruzzo@gmail.com 
Ufficio Presidenza – 3407238062 - info@guidealpineabruzzo.it   

Posta certificata - guidealpineabruzzo@pec.it 
www.guidealpineabruzzo.it  

Art. 7 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. 
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso agli uffici della 
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. 
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. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il 
Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo. 
 
 
Art. 8 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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