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VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
GIOVEDI 06 FEBBRAIO 2020
Delibera
A.V.M.S./COLLEGIO N. 01/2020
del 6 febbraio 2020 (4° punto)

Oggetto: Individuazione dei nominativi da trasmettere al Tribunale di Aosta per la
formazione del Consiglio di Disciplina.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’anno Duemilaventi, addì Giovedì 6 del mese di febbraio alle ore 17:00 in Aosta, presso la
sala riunioni della società AVMS Service s.r.l.-unipers., con convocazione a mezzo
telematico, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione/Collegio nelle persone dei
Signori:
Membri
CUC Giuseppe
BROGLIO Paolo
CHASSEUR Enrico
LAMASTRA Giuseppe
MERLET Francesca
CASTELLARO Riccardo

Carica
Presidente
Membro
Membro
Vice Presidente
Membro
Membro

Oggetto: Individuazione dei nominativi da trasmettere al Tribunale di Aosta per la
formazione del Consiglio di Disciplina.
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Preliminarmente il Presidente Cuc ricorda che la precedente commissione di conciliazione e
disciplina dell’AVMS ha dovuto affrontare poche questioni e che queste sono state trattate
tempestivamente con il contributo di una commissione composta da tre membri, pertanto ritiene
che tale numero di consiglieri sia sufficiente per consentire un lavoro efficiente ed efficace. Egli
propone quindi di stabilire in tre consiglieri la composizione del Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la soluzione suggerita dal Presidente Cuc.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione/Collegio
-

Valutata la procedura che deve essere rispettata per la nomina del Consiglio di Disciplina,
in ottemperanza al quadro normativo aggiornato e, in particolare:

-



La legge quadro nazionale n. 81/1991, che nel disciplinare la professione di maestro di sci quale
professione soggetta a particolare abilitazione da parte dello Stato, ha istituito i collegi regionali e
provinciali, nonché il Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani;



Il DPR n. 137/2012. Art. 8, decreto a cui il Collegio Regionale è soggetto, che impone agli ordini
professionali di istituire i consigli di disciplina territoriali, previa emanazione da parte del consiglio
nazionale dell’ordine di apposito regolamento che deve essere approvato dal ministero vigilante;



Il regolamento con delibera del 24 settembre 2018, emanato dal Collegio Nazionale e approvato
dal Ministero vigilante – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport in data
9/08/2019, non ancora pubblicato sul sito ministeriale, e il conseguente recepimento dello stesso
dallo statuto dell’AVMS che ora prevede agli art. da 32 a 36 le modalità di nomina e di
funzionamento del Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 137/2012 e
dal regolamento di nomina del Consiglio di Disciplina Territoriale emanato dal Col.Naz.;



Le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento emanato dal Col.Naz. e dall’art. 34 dello Statuto
AVMS, che consistono nel ricevere le candidature pervenute dai soggetti interessati che, con
propria autodichiarazione, attestino il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di cause di
incompatibilità e forniscano a pena di inammissibilità delle candidature un curriculum per
consentire di stabilire la competenza a ricoprire il ruolo di consigliere; tale elenco, vagliato
dall’AVMS, deve essere proposto al Presidente del Tribunale di Aosta, il quale a sua volta
nominerà un numero da tre a cinque consiglieri scelti tra i nominativi comunicati, oltre alla
nomina di membri supplenti;

Prendendo atto che l’AVMS ha ricevuto sei candidature contenenti sia l’autodichiarazione
sia il curriculum vitae come prescritto dal Regolamento e che tutte e sei le richieste
risultano ammissibili;

-

Ritenendo doveroso segnalare la necessità di individuare i membri supplenti che possono
essere scelti tra coloro che nell’elenco non saranno nominati Consiglieri dal Presidente del
Tribunale di Aosta.
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Ciò premesso
-

Valutata da parte del segretario Remy Bois la presenza della maggioranza dei Consiglieri
convocati, per quanto previsto dall’art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) dello
statuto sociale vigente dell’AVMS/Collegio;

-

Deliberato all’unanimità dei presenti di adottare la votazione per alzata di mano;

-

Visti i voti favorevoli unanimi espressi dai Consiglieri presenti;

-

Viste le regolari procedure di votazione adottate;
DELIBERA

L’approvazione delle candidature pervenute da trasmettere al Tribunale di Aosta per la nomina
del consiglio di Disciplina, ovvero i seguenti soggetti facenti richiesta:
1- Germana SPEROTTO
2- Nicole JORIS
3- Federico PARINI
4- Enrica MEYNET
5- Davide LIMANA
6- Monica MEYNET
Il Consiglio ritiene inoltre che i membri supplenti potranno essere individuati in coloro che non
verranno nominati consigliere dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Il Presidente
Giuseppe CUC

Il Segretario
Remy Bois

____________________

Aosta, lì 6 febbraio 2020
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