
DECRETO DIRIGENZIALE N. 285 del 11 giugno 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TURISMO E BENI CULTURALI SETTORE SVI-
LUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico. 
Avviso pubblico e modulistica.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
PREMESSO CHE 
• con Deliberazione di Giunta Regionale 06 giugno 2008, n. 980: 

- sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 
11/1986, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall’art. 10, comma 4, del 
Decreto Legge n. 7/2007, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei 
consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi; 

- in particolare, è stato stabilito che i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia 
dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, per quanto concerne l’attività di guida turistica, ed i 
soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, per quanto 
concerne l’attività di accompagnatore turistico, possano accedere all’esercizio delle predette professioni 
attraverso un iter semplificato consistente nella verifica, mediante colloquio, delle capacità e delle 
conoscenze linguistiche e del territorio regionale; 

- è stato previsto che il procedimento di verifica sia attivato tramite presentazione di apposita 
istanza (da indirizzare all’Assessorato al Turismo e Beni Culturali – Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo), contenente l’indicazione delle lingue in cui si intende esercitare la professione e corredata, nel 
caso, dalla documentazione ministeriale comprovante l’equipollenza del proprio titolo di studio a quello 
necessario; 

- inoltre, per i soggetti già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica e di 
accompagnatore turistico della Regione Campania, ed in possesso dei titoli indicati all’art. 10, comma 4, 
del decreto legge n. 7/2007, è stato previsto che possano conseguire l’estensione linguistica 
partecipando, previa presentazione di apposita istanza, alla procedura di accertamento di cui sopra, 
limitatamente alla/e lingua/e per cui si richiede l’estensione; 

- sono stati demandati al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo gli adempimenti 
consequenziali; 
 
RITENUTO 
• di dover definire le modalità procedimentali attuative delle suesposte previsioni deliberative, da 

rendere, altresì, pubbliche ai fruitori in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità dell’azione 
amministrativa; 

• di dovere, pertanto, adottare un avviso pubblico relativamente alla procedura di ammissione alla 
verifica finalizzata all’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico ovvero 
all’estensione linguistica dell’abilitazione alle medesime professioni; 

• di predisporre ed approvare i seguenti moduli di domanda: 
- Fac-simile A): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida Turistica 

della Regione Campania”; 
- Fac-simile B): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 

Turistico della Regione Campania”; 
- Fac-simile C): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Guida Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile D): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

Accompagnatore Turistico della Regione Campania”: 
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’avviso pubblico e 

della modulistica, unitamente al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
• che la pubblicazione sul B.U.R.C. dei suddetti provvedimenti, nonché di quelli che saranno 

successivamente adottati in ordine alla presente procedura, sia da intendersi, a tutti gli effetti, quale 
notifica agli interessati; 
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VISTI 
• la Legge Regionale n. 11/86 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 135/01; 
• il Decreto Legge n. 7/07, come modificato dalla Legge di conversione n. 40/07; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3466/00, n. 692/05, n. 2374/07 e n. 980/08; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 03 presso il Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo, e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo 
 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e riportate: 

 
1) di approvare l’allegato avviso pubblico “Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico 

– Procedura di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008”, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare gli allegati moduli di domanda, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di seguito elencati: 
- Fac-simile A): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Guida Turistica 
della Regione Campania”; 
- Fac-simile B): “Domanda di ammissione finalizzata all’esercizio dell’attività di Accompagnatore 
Turistico della Regione Campania”; 
- Fac-simile C): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Guida Turistica della Regione Campania”; 
- Fac-simile D): “Domanda di estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
Accompagnatore Turistico della Regione Campania”; 

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

4) di trasmettere il presente decreto a: 
- Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori; 
- A.G.C. 13; 
- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 

Avv. Giuseppe Carannante 
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