
 

Decreto Dirigenziale n. 369 del 21/12/2011

 
A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

 

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA - PRESA D'ATTO

DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA ED APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI

DEI SOGGETTI AMMESSI, NON IDONEI E IDONEI. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE 
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 06 giugno 2008, è stato stabilito che i soggetti 

titolari di laurea in lettere con indirizzo storico-artistico od archeologico o di titolo equipollente 
possano accedere all’attività di Guida Turistica della Regione Campania ovvero, se già in possesso 
di tale abilitazione professionale, al riconoscimento dell’estensione linguistica attraverso un iter 
semplificato consistente nell’accertamento, mediante colloquio, delle conoscenze linguistiche e del 
patrimonio culturale regionale o di quelle meramente linguistiche, nell’ipotesi di estensione; 

b. con Decreto Dirigenziale n. 285 dell’11 giugno 2008, è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla 
procedura di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione dell’anzidetta D.G.R. n. 980/08; 

c. con Decreto Dirigenziale n. 115 del 06 aprile 2011, è stata nominata la Commissione di verifica 
relativa all’attività di Guida Turistica della Regione Campania; 

12 dicembre 2008, n. 272 del 19 maggio 2009 e n. 276 del 20 maggi2009 
CONSIDERATO CHE, a conclusione dei lavori svolti nelle sedute di verifica dal 10 novembre al 15 
dicembre 2011, la Commissione ha trasmesso al Responsabile del procedimento, per il seguito di 
competenza, i verbali di ciascuna seduta corredati dalla documentazione in tal sede prodotta; 

 
RITENUTO 
a. di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione, in quanto in linea con i criteri 

individuati nell’Avviso Pubblico; 
b. di redigere ed approvare, sulla scorta dei lavori della Commissione, i seguenti elenchi: 

b.1. “Elenco dei soggetti ammessi”; 
b.2. “Elenco dei soggetti non idonei”; 
b.3. “Elenco dei soggetti idonei”; 

c. che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento sia da intendersi, a tutti gli effetti, 
quale notifica agli interessati; 

 
VISTI 
a. la Legge Regionale n. 11/86 e ss. mm.ii.; 
b. la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii.; 
c. la Legge n. 135/01; 
d. le DD.G.R. n. 980/08, n. 128/2011 e n. 250/2011; 
e. i Decreti Dirigenziali n. 285/08 e n. 115/2011; 
f. la nota dell’Avvocatura Regionale prot. 0534544 del 07/07/2011;  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, e sulla scorta dell’espressa 

dichiarazione di regolarità resa dal medesimo in qualità di Dirigente del Servizio 03 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito s’intendono integralmente trascritte e 
riportate: 
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti, nelle sedute dal 10 novembre al 15 dicembre 

2011, dalla Commissione di verifica per la professione di Guida Turistica della Regione Campania, 
nominata con DD. n. 115/2011, in quanto in linea con i criteri individuati nell’Avviso Pubblico; 

2. di approvare i seguenti elenchi, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale: 
2.1   “Elenco dei soggetti ammessi”; 
2.2   “Elenco dei soggetti non idonei”; 
2.3   “Elenco dei soggetti idonei”; 

3. di dare atto che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente 
provvedimento ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati; 

4. di disporre l’invio del presente atto: 
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4.1 al Servizio “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”; 
4.2 al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

  
Giuseppe Carannante 
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