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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI AL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE 

ALPINE DELLE MARCHE 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Visto  l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 

Visto l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui 

si prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”; 

Visto  il “Regolamento per l’affidamento incarichi di collaborazione esterna 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 7 giugno 2017; 

Visto la delibera della Giunta Regionale Marche n. 295 del 15 marzo 2021 e 

l’allegato 1 dello standard professionale per l’accompagnatore di media 

montagna; 

Visto l’avviso del Collegio delle Guide Alpine delle Marche del 14 giugno 2021;  

 

Considerato che il corso di formazione è stato avviato in data 12 novembre 2021; 

Considerato che il Consiglio Direttivo con delibera n. 5/22 ha fissato i parametri per la 

scelta dei candidati e con delibera 9/22 ha stabilito il numero di escursioni 

didattiche ed il loro grado di difficoltà; 

Verificato che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno dipendente 

per eseguire la prestazione oggetto di tale avviso; 

DETERMINA 

Di indire una procedura di valutazione riservata agli iscritti al collegio delle guide alpine delle 

Marche nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, per il conferimento di un 

incarico di collaborazione per la seguente attività: numero 5 (cinque) escursioni didattiche da 

svolgersi percorrendo itinerari escursionistici di difficoltà “E”; 

nell’ambito del corso di formazione per accompagnatore di media montagna edizione 2021/2022; 
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Art. 1 

La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 

stipulare un contratto di diritto privato per attività di  

o docente per il corso di formazione per accompagnatore di media montagna nei giorni del: 

24,25,26 giugno e 17 e 18 settembre c.a.. 

 

In particolare il collaboratore dovrà:  

1. pianificare le escursioni con il direttore didattico; 

2. programmare le escursioni con il direttore didattico;  

3. accompagnare gli allievi del corso simulando l’attività professionale;  

4. rilevare il percorso compiuto e trasmetterlo alla direzione in GPX. 

Art. 2 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 

Art. 3 

La collaborazione, della durata di giorni cinque, prevede un corrispettivo complessivo di Euro 

1.200,00 (milleduecento). La giornata si intende per un impegno massimo di 10 ore consecutive nei 

casi di attività in escursione. 

Il rimborso chilometrico per le trasferte (oltre i 50km da domicilio a sede attività a/r) è di Euro 0,20 

a chilometro. I rimborsi per l’uso di mezzi trasporto (treno/bus/aereo) potranno essere corrisposti 

dietro presentazione di relativo titolo di viaggio.  

Tali compensi devono intendersi al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, compresa l’I.V.A., 

che saranno a carico del Prestatore d'opera. 

I compensi sono liquidati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, a completamento 

dell’incarico entro 60 giorni dalla presentazione della fattura. 

Art. 4 

Criteri di valutazione e requisiti che si ritiene necessario sottoporre a valutazione: 

1- quantità delle escursioni giornaliere condotte sul territorio dell’Appennino centrale 

2- quantità dei trekking condotti sul territorio dell’Appennino centrale 

3- Quantità di trekking extraeuropei 

4- Docenze in corsi di formazione professionale per le figure di cui alla legge 6/89 

mailto:info@guidealpinemarche.com
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5- Indicazione di eventuali accompagnamenti e/o attività con categorie svantaggiate quali 

disabili fisici e psichici 

6- Essere in regola con i crediti formativi per il triennio 2020/2022. 

I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne 

penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 

non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

Art. 5 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti nell’art 

4.Per ogni informazione data nel curriculum verrà attribuito un punteggio come di seguito 

specificato: 

1- quantità delle escursioni giornaliere condotte sul territorio dell’Appennino centrale: 1 punto ad 

escursione; 

2- quantità dei trekking condotti sul territorio dell’Appennino centrale: 3 punti a trekking 

3- Quantità di trekking condotti in territori extraeuropei: 5 punti a trekking 

4- Docenze in corsi di formazione professionale per le figure di cui alla legge 6/89, svolte prima 

dell’attuale corso: 2 punti per ogni ora di docenza. 

5- Indicazione di eventuali accompagnamenti e/o attività con categorie svantaggiate quali 

disabili fisici e psichici: 3 punti ad ogni attività 

6- Essere in regola con i crediti formativi: 1 punto per ogni credito 

 

Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti non 

saranno ritenuti idonei.  

Art. 6 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 

autonoma del rapporto lavorativo. 

Art. 7 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 giugno 2022 per mezzo 

pec a collegioguidealpinemarche@pec.it. La mancata sottoscrizione della domanda implicherà la 
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nullità insanabile della stessa e precluderà al candidato la partecipazione alla procedura comparativa 

di cui al presente avviso. 

Art. 8 

La Commissione, composta dai consiglieri in carica nel direttivo del collegio, formula la 

graduatoria in base ai criteri sopraindicati. 

Art. 9 

Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di lavoro autonomo, salvo 

revoca per insussistenza dei documenti richiesti a comprova dell’attività professionale dichiarata. 

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche 

si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati 

conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Allegati: facsimile domanda e scheda attività 

 

 

 

 

Lapedona, li 24 maggio 2022 

Il Presidente 

Guida alpina Marco Vallesi  
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FAC-SIMILE DI DOMANDA (da presentare in carta semplice) 
 

Al Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine 
MARCHE 
A mezzo pec a: collegioguidealpinemarche@pec.it 

 
 
OGGETTO: selezione per il conferimento di incarico di collaborazione come da avviso pubblico del 24 maggio 
2022. 

 
Il sottoscritto COGNOME ___________________________ NOME ________________________ 
nato a _______________________________________ (prov. ______) il _____________________ 
residente in _______________________________________ (prov. _____) CAP________________ 
via _____________________________________________________________________________ 
Tel. ________________ e-mail _________________ Codice Fiscale_________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di collaborazione: “n. cinque giornate di docenza in 
escursione durante il corso per accompagnatore di media montagna 2021/2022” di cui all’avviso pubblico del 12 
aprile 2021 - BUR n.31 del 22/04/2021 e del 14 giugno 2021 - BUR n. 55 del 15.07.21. 

 
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere nat_ a __________________________ (provincia di______ ) il ____________________; 
2) di essere cittadin____________________________________________; 
4) di essere/non essere in aspettativa presso questa o altra Pubblica Amministrazione; 
5) di essere/non essere in possesso della Partita Iva; 
6) di esercitare/non esercitare altre attività di lavoro autonomo; 
7) di essere/non essere attualmente dipendente di altra amministrazione pubblica1; 
8) di essere/non essere in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria; 
9) di essere/non essere titolare di borsa di studio 
10) di non aver riportato condanne penali; 
11) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico; 
12) di non aver grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un membro appartenente alla 
struttura presso cui l’attività sarà svolta,  
13) di non essere precluso al conferimento di incarichi ai sensi: - dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 7242; 
- dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

 
1 I collaboratori, se destinatari dell’incarico, che sono dipendenti da Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato, 
devono presentare l’autorizzazione preventiva a collaborare con Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche, 
rilasciata dal proprio Ente di appartenenza, secondo quanto disposto dall’art 53 D.Lgs. 165/2001. 

2 Art. 25, comma 1, legge n. 724/1994 Incarichi di consulenza. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e 
imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per 
il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo 
per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere 
conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di 
amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della 
cessazione dal servizio. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109864
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2012, n. 1353; - dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165 del 2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 394; 
14) di avere stipulato regolare assicurazione rc professionale, in corso di validità. 

 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché la 
conoscenza e l’accettazione delle norme dettate con il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
esterna approvato con delibera n.3 del 7 giugno 2017 citato nell’avviso di selezione e che ho avuto modo di 
prenderne visione in quanto pubblicato al seguente link: https://www.guidealpinemarche.com/wp-
content/uploads/2017/07/regolamento-incarichi-coregai-marche.pdf . 
 
 
Data, ______________     Firma________________________ 
 

 
 
 

 
3 Art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012. È fatto divieto alle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché 
alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire 
incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che 
abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso 
incarico di studio e di consulenza. 

4 Art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 
i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
[n.d.r.: ad esempio un dipendente dell’Università di Siena che svolga attività finalizzata alla stipula di 
contratti/convenzioni/acquisti, etc. non può, nei tre anni successivi alla cessazione dell’impiego effettuare attività 
analoga presso operatori economici interessati a concludere contratti con l’Università stessa]. Art. 21 del D.Lgs. 
n. 39/2013: 1.  Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, 
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico [n.d.r.: ad esempio un 
collaboratore dell’Università di Siena che svolga attività finalizzata alla stipula di contratti/convenzioni/acquisti, 
etc. non può, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico effettuare attività analoga presso operatori 
economici interessati a concludere contratti con l’Università stessa]. 

 

 

 

 

 

 

https://www.guidealpinemarche.com/wp-content/uploads/2017/07/regolamento-incarichi-coregai-marche.pdf
https://www.guidealpinemarche.com/wp-content/uploads/2017/07/regolamento-incarichi-coregai-marche.pdf
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Facsimile scheda compilazione attività 

quantità delle escursioni giornaliere condotte sul territorio dell’Appennino centrale 

Nome itinerario Numero di ripetizioni 

  

  

  

  

  

  

 

quantità dei trekking condotti sul territorio dell’Appennino centrale 

Nome itinerario Numero di ripetizioni 

  

  

  

  

  

  

 

Quantità di trekking condotti in territori extraeuropei 

Nome itinerario Numero di ripetizioni e 
nazione/i 

  

  

  

  

  

  

 

Docenze in corsi di formazione professionale per le figure di cui alla legge 6/89, svolte prima dell’attuale 
corso 

Materia e Argomento trattati ore 

  

  

  

  

  

 

Indicazione di eventuali accompagnamenti e/o attività con categorie svantaggiate quali 
disabili fisici e psichici 

Tipo di comunità/singolo/gruppo numero 

  

  

  

  

  

 

crediti formativi numero 

CREDITI TECNICI  

CREDITI NON TECNICI  
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