
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO 

del giorno 26.10.2020 
 
 
Il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 11,00 si riunisce il C.D. nella la sede del Collegio Maestri 

Sci Calabria in Via P. A. Cabral, 18 – Rende, per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 

 

1 Trasferimenti ed iscrizioni Collegio; 

2 Determinazione quota associativa Albo e Collegio 2021; 
3 Proposte per la predisposizione del bilancio previsionale 2021; 

4 Nomina Responsabile del Piano Triennale Anti Corruzione; 
5 Modifiche contrattuali fitto sede Collegio; 

6 Ratifica Commissione Disciplinare; 
7 Proposta e ratifica avvocato di fiducia; 

8 Proposta e ratifica consulente e revisore dei conti; 
9 Proposte di commissione lavoro (ex art.  10 punti I) del regolamento 

regionale; 

10 Aggiornamenti su organizzazione selezione sci alpino e aggiornamenti 

professionali; 
11 Varie ed eventuali. 

 
 
 
Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti i Colleghi: 

Simona Piccitto, Danilo Batacchi, Giovanni Provenzale, Luca Attanasio, Serafino Aquino, 

Mario Scrivano. Risulta assente: Antonio Granato. 

Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

 
 
 

1 Trasferimenti ed iscrizioni Collegio 

È pervenuta la richiesta di trasferimento del collega sig. Francesco Scarcello, sulla quale il 

C.D. si esprime favorevolmente, si resta in attesa del nulla-osta di provenienza per 

completarne l’iter; 



2 Determinazione quota associativa Albo e Collegio 2021; 
Si approva all’unanimità dei presenti la quota di iscrizione al collegio per l’anno 2021, in € 

100,00, lasciando quindi invariata la cifra rispetto l’anno precedente. 

 
3 Proposte per la predisposizione del bilancio previsionale 2021; 

Gli argomenti a tal proposito, per una valutazione sulla predisposizione del bilancio 

previsionale, riguardano: 

a Selezione sci Alpino; 

b Corso di formazione sci Alpino; 

c Aggiornamento sci Alpino; 

d Selezione Snowboard; 

e Corso di formazione Snowboard; 

f Attività di promozione per lo sci in Calabria; 

g Propedeutici; 

h Proposta corso anticorruzione; 

i Commissioni. 
 
 

4 Nomina responsabile del Piano Triennale Anti Corruzione; 
 
 
All’unanimità dei presenti viene nominato: 

Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nella 

Pubblica Amministrazione (PTPC), e del Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTTI), ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 e della Delibera n. 145 del 

21/10/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici. 

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 sig. Danilo Batacchi, 

nato a Cosenza il 20-gennaio-1966 e residente in Rende alla Via Palladio snc 

Il Responsabile della trasparenza si avvale dell’ausilio di referenti individuati all’interno del 
Collegio per la trasmissione e la pubblicazione dei dati. In particolare, si individuano i 
seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati: − Sig. 
Scrivano Mario. Ogni documento, dato o informazione oggetto dell’obbligo di pubblicazione 
è tempestivamente trasmesso al referente che ne cura la pubblicazione. Il Responsabile 
della trasparenza verifica poi con cadenza annuale l’adempimento da parte del Collegio 
degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile della trasparenza mantiene aggiornati i dati 
secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, 
provvede comunque con tempestività. 

 
5 Modifiche contrattuali fitto sede Collegio; 

All’unanimità dei presenti si dà incarico per la ridefinizione del rapporto contrattuale inerente 

il fitto della sede al Vicepresidente sig. Luca Attanasio. Tale variazione si è resa necessaria 

in conseguenza del passaggio del collegio alla P.A.” 

 
6 Ratifica Commissione Disciplinare; 

Si ratifica la precedente Commissione nominata, con il presupposto di comunicare 

all’organo competente tale decisione (Tribunale di Cosenza) e restando in attesa delle 

eventuali differenti decisioni; 

 

7 Proposta e ratifica avvocato di fiducia; 

Acquisita da parte del Presidente l’indisponibilità dell’attuale consulente legale si delibera a 

maggioranza la possibilità di valutare altre alternative. 



8 Proposta e ratifica consulente e revisore dei conti; 
Atteso che, come previsto dal Ns regolamento Regionale ex art.18 punto 1, spetta al 

Consiglio Direttivo il rinnovo della figura del Revisore contabile, all’unanimità dei presenti 

viene confermato per il quadriennio 20/24 il dott. Bilotta Gianluca. Sempre all’unanimità 

viene nominato per la figura di Commercialista il dott. Pisani Pierluigi. 

 
9 Proposte di commissione lavoro (ex art. 10 punto I) del regolamento regionale; 

È intenzione di questo Collegio di istituire una Commissione per completare il lavoro già 

intrapreso sulle modifiche al Regolamento. Danno disponibilità i Consiglieri sig. Scrivano e 

sig. Batacchi. Inoltre si dispone che verrà inviata una richiesta di collaborazione a tutti i 

Colleghi, tenendo conto che coloro che hanno già svolto attività a riguardo, dovrebbero, per 

continuità, riconfermarne la partecipazione. 

Viene costituita inoltre la “Commissione dei Saggi” con il preciso compito di redimere, prima 

di altri tipi di azione previsti dal regolamento, qualsiasi situazione che può accadere fra 

Colleghi. Sono nominati i seguenti Colleghi: sig. Franco Gallo, sig. Adriano Romano, sig. 

Mauro Aquino, sig. Lucio Milardi, a capo della stessa viene nominato il maestro “Honoris 

causa” sig. Enzo Mele. 

Infine si raccolgono le proposte per l’istituzione delle tre Commissioni tecniche:  

si propone per la commissione alpino il maestro Morabito, per la commissione nordico il 

maestro Silletta e per la commissione snowboard la maestra Fazzari. Si resta in attesa di una 

loro accettazione e a completamento delle stesse verrà inoltrata una mail di richiesta a tutti i 

sig. Colleghi per recepirne la volontà partecipativa. 

 
10 Aggiornamenti su organizzazione selezione sci alpino e aggiornamenti 

professionali; 

Considerata la situazione del Covid, l’aggiornamento per i Colleghi dello sci nordico verrà 

svolta nel mese di novembre in modalità online; per ciò che concerne la disciplina dello 

snowboard l’aggiornamento si proverà ad organizzarlo in dicembre o per il 2021, il tutto è 

subordinato all’evoluzione delle normative sul Covid, con le seguenti modalità: nella località 

di Gambarie sulla pista in sintetico diversamente in modalità online. 

Infine la selezione dello sci alpino è prevista per le date 17/18/19/20 novembre, nella località 

di Solda (BZ), è prevista per lo stesso una data di riserva 18/19/20/21 dicembre nella località 



di Temù (BS), il tutto è subordinato come già detto ad eventuali nuovi provvedimenti del 

Governo. 

 

11 Varie ed eventuali; 

Viene approvato da tutti i presenti all’unanimità il protocollo anti Covid redatto dal 

Presidente. 

Inoltre si approva che i verbali di Consiglio Direttivo tenuti in modalità online verranno 

sottoscritti con firma depositata in segreteria, usata in maniera digitale, previa 

autorizzazione da parte dei componenti il C.D. a mezzo pec. 

 

Alle ore 13,30 non essendoci più punti da discutere, il Presidente sig. Piccitto, dichiara 

sciolta la seduta. 

 
 
 
Rende (CS), 26.10.2020 

 
 
 
NB il presente verbale è in Copia Conforme all’originale, firmata, depositata e custodita 
nel Registro dei Verbali presso la sede del Collegio. 
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