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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

##numero_data## 

Oggetto:   Bando per l’ammissione alla prova selettiva attitudinale per la partecipazione 

al corso relativo al conseguimento dell’abilitazione tecnica per 

accompagnatore di media montagna (L. 6/89 artt. 21 e 22, L. 81/91 art. 23, L. 

R. 4/96 artt. 39 e 39/bis).

DECRETA

• di indire, in esecuzione della DGR 1 022 /201 7 ,  in collaborazione con il Collegio 

regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione 

Marche ,   una prova  selettiva attitudinali per l'ammissione al corso relativo al 

conseguimento dell’abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna (L. 

6/89 artt. 21 e 22, L. 81/91 art. 23, L. R. 4/96 artt. 39 e 39/bis  dell’art. 6, L. 81/91 e 

dell’art. 26 della L. R. 4/96  artt. 39 e 39/bis) ,   secondo il profilo professionale e lo 

standard formativo approvato con DGR 594/2014 e con DGR 104/2015 ,  per quanto 

compatibile con le disposizioni stabilite con la citata DGR 1022/2017;

• di stabilire che la partecipazione alla  prova selettiva attitudinali per l'ammissione al 

corso  di cui al precedente punto del presente dispositivo avvenga, secondo quanto 

stabilito dalla  DGR 1022/2017 , tramite il bando “allegato 1” che costituisce parte 

integrante del presente atto;

• di  stabilire, inoltre, che alla nomina della  Commissione per la valutazione delle prove 

selettive di ammissione al corso  si provvederà con successivo  Decreto  del  Dirigente  di 

questa Struttura  P.F. Politiche Giovanili e Sport tenendo conto che tale Commissione, 

come stabilito  dalla DGR 104 del 23 febbraio 2015, sarà composta da un 

rappresentante della struttura regionale competente in materia di Sport, da un 

rappresentante della struttura regionale competente in materia di Formazione 

Professionale, dal Presidente del Collegio regionale Guide Alpine, da una Guida Alpina 

iscritta nel suddetto Collegio e da un rappresentante regionale degli Accompagnatori 

M.M.;

• di dare atto che a tutte le attività relative alla organizzazione e allo svolgimento della   

prova selettiva attitudinale consistente in prova tecnico pratica, test culturale e colloquio 
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individuale, per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione 

all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna ,  di cui ai 

precedenti punti, provvederà il  Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo 

e degli aspiranti guida della Regione Marche , secondo quanto stabilito nella specifica 

Convenzione,  stipulata in esecuzione della DGR  1022/2017 e registrata , al registro 

interno digitale, al n. 567 del 20/09/2017;

• d i dare atto ,  altresì ,  che dal presente atto non deriva né può derivare  alcun  impegno di 

spesa a carico della Regione;

• s i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.”

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il Dirigente
(Dott. Sandro Abelardi)

ocumento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Allegato “1”
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