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regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza
dell’attività politica e amministrativa del Consiglio
regionale della Toscana) e del relativo disciplinare
attuativo, l’Associazione di categoria “Associazione dei
residenti del centro storico Pistoia”, ai settori di interesse
richiesti: Affari istituzionali, programmazione, bilancio,
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e
rurale, cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4767
certificato il 26-10-2015
Approvazione di modifiche e sostituzione della
scheda del Repertorio Regionale dei Profili Professionali di “Maestro di snowboard (Addetto)” di cui al
Decreto dirigenziale n. 5882/2008.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009
e s.m.i. “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 e
s.m.i., inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile
del Settore “Formazione e Orientamento”;
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana
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in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge
regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
17.04.2012, n. 32 -Approvazione Piano di Indirizzo
Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26
luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è
provveduto ad approvare il “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e
successive modifiche ed integrazioni e, nello specifico,
il paragrafo C.6.5 “La gestione del Repertorio Regionale
dei Profili Professionali;
Vista la Legge 8 marzo 1991 n. 81 “Legge quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina”
che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione
delle regioni in materia di ordinamento della professione
di maestro di sci;
Vista la Legge Regionale 23 marzo 2000 n. 42 e s.m.i.
“Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo”
che, tra l’altro, disciplina l’attività di maestro di sci;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5882 del 10
dicembre 2008 avente ad oggetto “Approvazione di
modifiche e sostituzione delle relative schede del repertorio regionale dei profili professionali (D.D. 3563/07)
e approvazione di scheda da inserire nel repertorio
regionale dei profili professionali”;
Considerato quanto previsto nel “Documento riunito
afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per
l’istituzione delle prove di selezione ai fini dell’accesso
ai corsi aspiranti maestri di snowboard”, firmato dalla
Federazione Italiana Sport Invernali e dal Collegio
Nazionale Maestri di Sci in data 07/10/2014, con riguardo
alle prove di selezione per accedere al corso formativo,
alla relativa commissione di esame ed alla Commissione
d’esame finale, al tirocinio formativo e all’aggiornamento
obbligatorio;
Ritenuto opportuno, in relazione al documento sopra
citato, procedere alla modifica della scheda descrittiva
del profilo professionale di “Maestro di snowboard
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(Addetto)” di cui al Decreto dirigenziale n. 5882 del 10
dicembre 2008 succitato;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare la scheda
modificata del profilo professionale di Maestro di
snowboard (Addetto) di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente decreto e di sostituirla alla
corrispondente scheda descrittiva del profilo professionale
di Maestro di snowboard (Addetto)”attualmente presente
nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali;
Preso atto del parere favorevole della Commissione
regionale permanente tripartita espresso nella seduta del
05 ottobre 2015;
Preso atto del parere favorevole del Comitato di
coordinamento Istituzionale espressi nella seduta del 20
ottobre 2015;
DECRETA
- di approvare e sostituire, per le motivazioni
espresse in premessa, nel Repertorio regionale dei

profili professionali la scheda descrittiva del profilo
professionale di “Maestro di snowboard (Addetto)” come
indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,
la scheda descrittiva modificata del profilo professionale
di “Maestro di snowboard (Addetto)” come indicato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto e di sostituirla a quella attualmente presente nel
Repertorio regionale dei profili professionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima l.r.
23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO
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