VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO
del giorno 03.02.2021

Il giorno 3 febbraio 2021 alle ore 9,15 si riunisce il C.D.S. in modalità online a fronte del DPCM
del 03.11.2020, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Trasferimenti/iscrizione collegio
2. Convocazione assemblea
3. Determinazioni nota Colnaz prot. n. 15 del 25/01/2021 avente per oggetto: “selezioni per l’accesso ai corsi di formazione professionale - anno 2021”
4. Determinazione gestore sito web collegio
5. Varie ed eventuali
Il Presidente ha constatato e fatto constatare che sono presenti i Colleghi: Serafino Aquino, Mario
Scrivano, Antonio Granato, Luca Attanasio e Giovanni Provenzale. Assente il maestro Batacchi
Danilo.
Tutti gli aventi diritto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti all!ordine del
giorno.
1. Trasferimenti/Iscrizione Collegio
Il Presidente, chiarisce la posizione relativa la trasferimento del maestro Caldelli Andrea. Ricorda a
tutti che nel precedente cd del 19/01/2021, il maestro Batacchi, che in quella occasione ricopriva
ancora il ruolo di Segretario, aveva evidenziato che vi era in corso il trasferimento del suddetto
maestro, pratica gestita da lui fin dal principio e che la stessa ricordava essere a suo dire a “buon
punto”. Il Presidente comunica che, dopo il cd del 19/01/2021 ha provveduto a verificare lo stato di
avanzamento della pratica di trasferimento e a parte le email inviate dal maestro Caldelli, con la
documentazione allegata relativa al trasferimento presso il nostro collegio, non ha trovato nella
posta in uscita (sia email che pec), il relativo e necessario nulla osta da inviare al Collegio della
Lombardia. Continua dicendo che ha chiesto chiarimenti al maestro Batacchi mezzo email in data
21/01/2021, ricevendo il giorno successivo la seguente risposta “….come dicevo i documenti a
memoria dovrebbero essere completi come ti avevo detto, il nulla osta non ricordo. Come sai non
ho password per cui sulla mail potresti vedere tu……”. In seguito alla sua risposta, si è provveduto
a inoltrare la richiesta di nulla osta di trasferimento del maestro Caldelli al Collegio della
Lombardia. Con Prot. 22/21 del 26/01/2021 è arrivata la seguente email dal Collegio della
Lombardia “…..per quanto riguarda il trasferimento del maestro CALDELLI ANDREA, non
possiamo rilasciare il nulla osta in quanto il maestro non risulta in regola con il pagamento della
quota annuale….”. Tale disguido nasce dal fatto che oltre ai documenti necessari da parte del
maestro Caldelli, l’allora segretario che ha gestito la pratica, non ha proceduto a chiedere entro il
31/12/2020 l’apposito nulla osta al Collegio della Lombardia. Il Presidente comunica che, in seguito
al diniego della Lombardia, ha contattato telefonicamente il maestro Caldelli, per scusarsi del
disguido. Lo stesso si è dimostrato ragionevole a risolvere la situazione, rinunciando a iscriversi per
l’anno in corso al Collegio Calabria e rimanendo iscritto così al Collegio della Lombardia. Per le

motivazioni su esposte, si dovrà procedere con la restituzione della cifra di € 100,00 al maestro
Caldelli Andrea.
Il Segretario Granato fa presente che è pervenuta per email richiesta di trasferimento presso il
nostro collegio da parte del maestro di snowboard Mazzaraco Fabio, iscritto al collegio della
Basilicata. Nella email comunica che ha inoltrato la documentazione mezzo raccomandata e che
quanto prima si recherà in sede, per verificare se è pervenuto il plico contenente la documentazione.
Comunica inoltre che in data 02/02/2021 è arrivata l’email da parte del Collegio della Lombardia,
con la conferma di trasferimento del maestro CARTOLANO VINCENZO, per cui si procederà alla
cancellazione dal nostro albo regionale.
2. Convocazione assemblea
Il Presidente comunica la sua volontà ad effettuare l’assemblea per la metà del mese di febbraio. Il
Maestro Scrivano, interviene facendo notare che, per metà febbraio è prevista l’apertura degli
impianti di sci anche ai turisti, pertanto non ritiene opportuno perdere giornate di lavoro, ma di
concentrarsi sulle giornate lavorative restanti. Pertanto propone di sposare l’assemblea per la fine
della stagione invernale ossia per la fine del mese marzo. Anche gli altri maestri, si trovano
concordi con questa decisone, confermando di voler utilizzar le prossime giornate per organizzare
il lavoro e preparare le scuole sci, in previsione dell’apertura degli impianti in Calabria per giorno
15 febbraio p.v. Dopo alcune proposte, viene individuata la data del 7 aprile 2021, considerato che
nel primo week end di aprile ci sono le festività della Pasqua. Si ritiene opportuno svolgere
all’assemblea in presenza e si auspica che questa scelta, possa essere anche utile affinché ciò sia
realizzabile.
Alle ore 9.35 si collega il maestro Oteri Marco.
3. Determinazioni nota Colnaz prot. n. 15 del 25/01/2021 avente per oggetto: “selezioni per
l’accesso ai corsi di formazione professionale - anno 2021”
Il Presidente, comunica che in merito al punto in oggetto, ha ritenuto opportuno invitare il maestro
Oteri, che con lei condivide le comunicazioni che pervengono dal Colnaz. Dà la parole al Maestro
Oteri, il quale spiega che in seguito alla circolare pervenuta dal Colnaz, per il solo 2021, è stata
concessa una deroga al protocollo d’intesa, consentendo di effettuare le prove di selezione già dal
15 febbraio 2021. Tale possibilità vale non solo per le selezioni “sospese” del 2020, ma anche per lo
svolgimento delle prove selettive indette per il 2021, in modo da consentirne l’eventuale
accorpamento, anche per motivi di contenimento dei costi. Fa presente che quasi tutti gli altri
Collegi, hanno già pubblicato le date della selezione. Dal punto di vista amministrativo, il
Presidente fa presente che per il 2021 per le motivazioni ormai note a tutti, non è stato possibile
procedere con la pubblicazione del bando per l’anno 2021, ma potrebbe essere riaperto il bando del
2020, sopratutto per non precludere l’accesso alla prova selettiva a ragazzi calabresi che ne hanno
fatto richiesta. L’alternativa è annullare la selezione del 2020 e restituire le quote di iscrizione,
incassate ormai da un anno. Chiede un parere a tutti i presenti su quale strada intraprendere.
Interviene il maestro Scrivano, affermando che non si devono perdere di vista gli obiettivi che ci
prefissati e quindi portare a termine gli impegni assunti nei confronti di tutti gli iscritti al collegio,
soprattutto nei confronti dei maestri che appoggiano e credono nell’operato di questo cd. Pertanto il
suo parere è quello di riaprire il bando e dare seguito alla selezione. Anche il maestro Attanasio è
dello stesso parere, e propone di fare la selezione prima di tutti gli altri collegi, tra il 20 e il 25
febbraio 2021. Qualora la tempistica non dovesse consentirlo, l’alternativa sarebbe di mettersi in
coda a tutti e quindi verso la fine del mese di marzo. Ne approfitta per esprime il suo rammarico, in
riferimento alle difficoltà che il collegio oggi si trova ad attraversare, che a suo vedere stanno

arrecando oltre un danno di immagine, anche danni economici al nostro collegio. Interviene il
maestro Oteri, che avalla la proposta di Attanasio e concorda con l’idea che fare la selezione per
primi sarebbe per noi la soluzione più conveniente. Il Presidente spiega che per ciò che riguarda la
riapertura del bando, ha già affrontato precedentemente l’argomento con il responsabile del
procedimento della Regione Calabria, il quale non ha avanzato motivi ostativi per la riapertura, che
quindi può avvenire anche nell’immediato. Viene presa in considerazione anche la possibilità di
svolgere la selezione in Calabria, e dopo uno scambio di opinioni, si è convenuto che attualmente in
Calabria, comporterebbe un rischio troppo elevato a causa delle innumerevoli incertezze di cui tutti
siamo a conoscenza (condizioni di innevamento, omologazione piste, autorizzazioni dei gestori
degli impianti). Il maestro Provenzale, concorda con la scelta di fare la selezione fuori regione,
riaprire il bando e anteporci a tutti gli altri collegi, perché a suo dire sono scelte fatte per il bene del
collegio. Il maestro Aquino e il maestro Granato condividono la stessa linea. Il Presidente, propone
al responsabile dello sci alpino Attanasio, di verificare la fattibilità della selezione in termini
organizzativi tra il 20/25 febbraio pv, anche sulla località di Roccaraso in alternativa di rimanere su
quella prevista originariamente. Qualora non dovesse essere fattibile, si delibera di svolgere la
selezione entro la fine del mese di marzo, trovando l’incastro più conveniente con le selezioni delle
altre regioni già inserite in calendario. Si delibera all’unanimità dei presenti. Il Presidente ringrazia
il maestro Oteri per il suo contributo e lo stesso saluta il cd, interrompendo il collegamento.
4. Determinazione gestore sito web collegio
Il Presidente spiega che questo è il punto per il quale si è reso urgente la convocazione del cd, così
come previsto dal regolamento ex art. 11 comma II.
Il Presidente comunica che l’attivazione del sito si è resa improcrastinabile e indispensabile, se pur
il bilancio previsionale del 2021, non è stato approvato. Infatti essendo il collegio maestri un ente
pubblico, ha l’obbligo di pubblicare sotto la voce sezione trasparente i dati e le informazioni
previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Consentendo così a tutti gli iscritti di esercitare un controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse economiche, secondo il principio della
“trasparenza” delle pubbliche amministrazioni, intesa come “accessibilità totale” ai dati ed alle
informazioni dalle stesse detenute. Gli obblighi di pubblicazione concorrono a garantire
l’“integrità” delle pubbliche amministrazioni, ovvero il rispetto, da parte di tutti coloro che vi
operano, di principi e norme di comportamento etico, ed a prevenire fenomeni di corruzione o di
abusi in genere.
A conferma di quanto su esposto, ricorda a tutto il cd, come già anticipato per le vie brevi, di aver
ricevuto mezzo pec in data 01/02/2021, una diffida alla pubblicazione del verbale di riunione del
Consiglio Direttivo del 19/01/2021, entro 5 gg. dal ricevimento della stessa, da parte dell’Avv.
Virginia Chierchia, in rappresentanza di alcuni maestri di sci iscritti al nostro collegio, che volevano
essere edotti di quanto deliberato nel cd su citato. Il Presidente, propone di rivolgersi alla ditta che
ha fornito il servizio fino al 31/12/2020, alle medesime condizioni economiche precedenti e
ricordando che questo tipo di spesa rientra tra le spese indivisibili, ovvero quelle per le quali non è
possibile stabilire l'effettivo utilizzo. Ricorda anche che attraverso l’attivazione del sito, si possono
pubblicare rapidamente le informazioni relative alla sorti della selezione, nei confronti di tutti gli
iscritti alla stessa.

Si delibera all’unanimità dei presenti la spesa e si da mandato al Presidente di concludere tutte le
operazioni necessarie, al fine di poter ripristinare in tempi brevissimi le funzionalità del sito
istituzionale del collegio. Il Presidente, fa presente che, qualora le condizioni di rinnovo dovessero
subire delle variazioni rispetto all’anno precedente o ci fosse un’indisponibilità del gestore a
riprendere il lavoro per conto del collegio, si procederà con l’acquisizione di altri preventivi e
convocherà il prima possibile un ulteriore cd per la nuova scelta.
5. Varie ed eventuali
Il maestro Scrivano interviene, ricordando a tutti i presenti, l’articolo di giornale, pubblicato
qualche giorno prima sulla Gazzetta del Sud, condiviso da lui stesso sul gruppo whatsapp del cd. In
merito a suoi contenuti, chiede se è necessario prendere provvedimenti, in quanto ritiene che ciò
che è scritto nell’articolo sia lesivo all’immagine di tutti i maestri di sci della Calabria. Il maestro
Aquino, mette in evidenza che oggi il collegio, è anche un ente pubblico e vuole essere rassicurato
che eventuali iscrizione irregolari, non possano arrecare delle conseguenze giuridiche sulla sua
persona, perché a suo dire, da informazioni da lui assunte ciò invece potrebbe accadere. Il
Presidente ritiene di non avere gli elementi necessari, né per rispondere alle sue perplessità, né tanto
meno per poter prendere provvedimenti. Visto però lo stato di incertezza che si è venuto a creare, al
fine di tutelare non solo il cd ma anche tutti gli altri maestri iscritti al collegio, ritiene opportuno
approfondire l’argomento, tenendo in considerazione anche il passaggio del collegio a ente
pubblico, come precedente evidenziato dal maestro Aquino. Propone per tanto di presentare
un’istanza all’organo preposto della Regione Calabria, e di chiedere contestualmente un parere
legale, per cercare di comprendere in quali conseguenze legali, il cd potrebbe incorrere, qualora
dovessero essere ritenute illegittime le iscrizioni. Solo dopo l’acquisizione di entrambi i documenti,
si potranno fare valutazioni e se è necessario o meno intervenire con specifici provvedimenti.
All’unanimità dei presenti si delibera di procedere alla proposta avanzata dal Presidente, con la
speranza che arrivano i giusti chiarimenti necessari ad archiviare definitamente la vicenda.

Alle ore 10.10 non essendoci più argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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