
D.A. n.  44                 
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della  Regione Siciliana;
VISTA la legge 8.3.1991, n.81;
VISTA  la legge regionale 23.3.2010 n.7 – Ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione 

della legge n.81/1991;
VISTA  la legge regionale  15.5.2000 n.10;
VISTO l’art.4 della succitata legge  regionale n. 7/2010 riguardante l’abilitazione, aggiornamento e specializzazione 

professionale per i maestri di sci;
VISTO  il D.A. n. 24 del 17.1.2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 31.1.2020 – Serie 

Concorsi - con il quale, d’intesa con il  Collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia,  è stato istituito il 
“Corso  di  qualificazione  all’esercizio  della  professione  di  maestro  di  sci  alpino  anno  2020”   ed  altresì  
approvato  il  relativo   “Bando  di  concorso  pubblico  per  l’ammissione  al  Corso  di  formazione  per  
l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  maestro  di  sci  alpino,  anno  2020,  in  conformità  alla  l.r.  
23.3.2010 n.7 in attuazione della legge quadro nazionale 8.3.1991 n. 81 “Ordinamento della professione di  
maestro sci”;

CONSIDERATO  che  il  perdurare  dell’emergenza  sanitaria  relativa  al  Covid-19  non  ha  consentito  ancora  
l’espletamento del predetto Corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di 
sci alpino;

VISTA  la nota del 11.1.2021 con la quale il Collegio regionale dei Maestri di sci della Sicilia chiede la riapertura dei 
termini  di  presentazione  delle  istanze  di  cui  al  D.A.  n.24  del  17.1.2020,  tenuto  conto  della  predetta  
emergenza sanitaria  e delle relative restrizioni che hanno imposto il rinvio  della data di inizio del Corso di cui
trattasi;   

VISTO  il promemoria prot. 2660 del 14.1.2021 del Servizio “Sostegno alle attività sportive”;
RITENUTO, per quanto precede, di accogliere la richiesta, avanzata dal  Collegio regionale dei Maestri di sci della 

Sicilia,   di riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l’ammissione al “Corso di qualificazione 
all’esercizio della  professione  di  maestro  di  sci  alpino,  anno 2020” di  cui  al  D.A.  n.  24 del  17.1.2020,  
mantenendo i requisiti e le modalità ivi previste;

DECRETA

     Art.1 
I termini di presentazione delle istanze per l’ammissione al  “Corso di qualificazione all’esercizio della professione di
maestro di sci alpino anno 2020” di cui al D.A. n. 24 del 17.1.2020 sono riaperti.

Art.2
I soggetti interessati potranno avanzare istanza a questo Assessorato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana -  Serie Concorsi, secondo le modalità e i requisiti  indicati nel
relativo  Bando  allegato al D.A. n. 24 del 17.1.2020,  il cui contenuto viene confermato.

Art.3 
 Il presente decreto,  ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e  successive modifiche e integrazioni,
sarà pubblicato   nel sito Internet dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e inviato alla   Gazzetta ufficiale della
Regione Siciliana  per la pubblicazione nella Serie Concorsi .

Palermo, lì 20.1.2021
L’ASSESSORE
Manlio Messina




