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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 
Il Direttivo del COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE SICILIA in data 
14/11/2022 ha deliberato di costituire un elenco di professionisti dal quale attingere per 
l’affidamento di incarichi nell’ambito dello svolgimento della propria attività. 
L’elenco è costituito secondo il “Regolamento affidamento degli incarichi di collaborazione 
esterna” del Collegio Regionale. 
 
Si ritiene pertanto di provvedere alla pubblicazione di questo avviso, a seguito del quale potranno 
essere presentate istanze di iscrizione nel predetto elenco. 
 
L’elenco si comporrà delle seguenti sezioni: 

• Accompagnatore (Guida) di Media Montagna 

• Aspirante Guida Alpina 

• Guida Alpina – Maestro di Alpinismo 

• Guida Vulcanologica 

• Istruttore Nazionale Guide Alpine Italiana 

• Altro 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello pubblicato unitamente al 
presente avviso, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata al COLLEGIO 
REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE SICILIA al seguente indirizzo 
collegioguidealpinevulcanologichesicilia@pec.it entro il 20 febbraio 2023. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo aggiornato. 
 
ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
L’iscrizione nell’elenco sarà disposta previa verifica della regolarità della domanda e tenuto conto 
del curriculum attestante l’esperienza e la professionalità possedute. 
 
La predetta procedura di iscrizione non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione 
di punteggi, ma solo l’individuazione di un elenco di candidati idonei. 
 
L’iscrizione nell’elenco costituisce il presupposto per l’affidamento degli incarichi. 
L’iscrizione nell’elenco ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati 
possono presentare nuova domanda di iscrizione. 
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L’esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per 
iscritto ai soggetti interessati. Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il 
professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione. 
 
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
Sono cause di cancellazione dall’elenco: 

• la perdita dei requisiti di iscrizione; 

• l’aver rinunciato, senza giustificato motivo, all’incarico già conferito; 

• non aver assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati, a seguito di apposito 
provvedimento motivato adottato dal Direttivo. 

 
Il professionista potrà chiedere, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione dall’elenco in 
qualunque momento; la cancellazione avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. 
 
CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE 
Nel momento in cui sorgerà l’esigenza del conferimento di un incarico di collaborazione, il Collegio 
Regionale procederà a pubblicare sull’apposito sito istituzionale la lettera di invito contenente 
tutte le indicazioni necessarie per procedere alla procedura comparativo così come stabilito nel 
Regolamento Interno per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna. 
Il conferimento dell’incarico di collaborazione verrà perfezionato attraverso la sottoscrizione di 
una scrittura privata di collaborazione autonoma, al cui interno saranno compiutamente normati 
l’oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi di espletamento, le modalità di pagamento. 
 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, si precisa che il 
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di diritti dei professionisti e della loro 
riservatezza. Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
professionisti all’iscrizione all’apposito elenco. 
 
 
 

     Il Presidente del Collegio Regionale 

                  G.A. Cesare Cesa Bianchi 
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