
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

del giorno 13/12/2019 

 

Giorno 13 Dicembre 2019 alle ore 14,30, si riunisce il   C. D. presso la sede del Collegio Maestri 

Sci Calabria in Via Pedro Alvares Cabral, 18 – Rende (CS) per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Trasferimenti ed iscrizioni Collegio; 

2. Riconoscimento e chiarimenti Scuole sci 2020; 

3. Discussione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 

e Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità (P.T.T.I.) 2019-2021; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti:  

Simona Piccitto, Domenico Morabito, Enrico Maria Massocchi, Luca Attanasio, Antonio Granato, 

Luigi Carravetta. Risulta assente: Pierluigi Perri. Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei 

termini e resi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

1. Trasferimenti ed iscrizioni Collegio; 

Il Segretario fa presente che non sono pervenute nuove iscrizioni ne richieste di 

trasferimento. 

2. Riconoscimento e chiarimenti Scuole sci 2020; 

Il Segretario fa presente che nel termine previsto dall’ art. 12 del Regolamento Regionale 

del 2 Dicembre 2010 n. 18, sono pervenute n. 2 richieste di rinnovo di riconoscimento da 

parte della Scuola Italiana sci Aspromonte (Gambarie D’Aspromonte), e della Scuola 

Italiana sci Sila  (Camigliatello Silano). 

La documentazione riguardante la Scuola Italiana Sci Aspromonte risulta incompleta, 

l’unico documento allegato alla email di richiesta è il Listino Prezzi. Non essendoci i 

requisiti, all’unanimità l’istanza viene respinta. 

Per quanto riguarda l’istanza della Scuola Italiana Sci Sila, controllata la documentazione, si 

ritiene necessario chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione ed agli atti  

presentati in merito alla polizza assicurativa ed allo statuto alfine di poter concludere l’iter 

per il riconoscimento.  

 



 

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti tramite PEC alle Scuole Sci Snowboys e Sila 

Grande, visti i chiarimenti ricevuti, si provvederà ad inoltrare le istanze, al Dipartimento 

Regionale competente, per il riconoscimento.  

 

3. Discussione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 e 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità (P.T.T.I.) 2019-2021; 

La Delibera ANAC n. 145 /2014 ha ritenuto applicabile le disposizioni di prevenzione della 

corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e Decreti Delegati, anche agli Ordini e i Collegi 

Professionali Locali, quali Enti Pubblici non Economici di cui agli artt. 3, comma 1, del 

DPR 5/03/1986 n. 68, e 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, imponendo ai suddetti 

Enti di predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, il Piano 

Triennale per la Trasparenza ed il Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici, 

nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, adempiere agli obblighi in 

materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

L’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/2014, 

prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad € 1.000,00 e non 

superiore nel massimo ad € 10.000,00, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta 

l’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di 

Trasparenza o dei Codici di Comportamento. 

Tanto premesso, il Consiglio Direttivo adotta ed applica il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, l’unito Piano Triennale per la trasparenza, e dispone l’applicazione delle 

disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a norma dell’art. 1, 

commi 49 e 50, della L. n. 190/2012, nonché il Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti, come allegati al presente verbale per entrarne a far parte integrante e 

sostanziale, sub A) e B). 

Nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere Massocchi 

Enrico Maria, nato a Taranto il 02/01/1961 e residente in Policoro alla Via Filippo Tristano 

n. 7/a. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente propone e all’unanimità dei presenti si approva, che il compenso sia   

riconosciuto in gettoni di presenza quantificato in € 60 per ogni Consiglio Direttivo, ad                     

esclusione del Presidente e del Segretario, che rimane      




