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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 4 gennaio 2017, n. 1
Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Giuda turistica e
Accompagnatore turistico. Approvazione avviso pubblico selezione di componenti ed esperti in lingua per
la composizione delle commissioni di esame.
Il Dirigente della Sezione Turismo
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·
·
·

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione” ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”;
Vista la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.7.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo al dott. Patrizio Giannone;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale di bilancio n. 2/2016;
Vista la D.G.R. N. 159/2016;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, riceve dalla stessa la seguente relazione.
Premesso che:
- con legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche.
Competenza amministrativa delle Province”, modificata successivamente dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26 avente ad oggetto: “Norme urgenti in materia turistica”, la Regione Puglia ha regolamentato l’attività di guide e accompagnatori turistici stabilendo come presupposto fondamentale per l’esercizio
delle professioni turistiche il conseguimento di un’abilitazione, attribuendo alle Province la competenza in
ordine alle procedure d’esame, da tenersi almeno ogni due anni.
- con regolamento regionale n. 23/2012 successivamente modificato dal regolamento regionale n. 33/2012,
la Regione Puglia ha dato attuazione alla norma transitoria (art. 10 l.r. 13/2012), disciplinando la procedura di riconoscimento dell’abilitazione e per l’effetto le Province hanno provveduto all’istruttoria e hanno
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abilitato nel corso del 2013 circa un migliaio di persone, tra guide turistiche e accompagnatori turistici. In
tale sede non è stato possibile indicare l’eventuale conoscenza della lingua straniera in quanto detto regolamento non contemplava specifiche previsioni al riguardo (l’indicazione della lingua straniera conosciuta
poteva essere apposta sul tesserino solo a seguito dell’effettuazione dell’esame a cura delle Province, ai
sensi dell’art. 3 comma 4 della L.r. 13/2012);
- successivamente la L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) ha riorganizzato le funzioni provinciali attribuendo alle
Province l’esercizio di funzioni fondamentali e prevedendo che l’esercizio delle funzioni non fondamentali,
tra cui quelle in materia di turismo, continuasse ad essere assicurato dalle medesime Province fino alla data
dell’effettivo avvio dell’esercizio da parte dell’ente subentrante, da stabilirsi con legge regionale per le funzioni di competenza regionale;
- In seguito è intervenuta la I.r. 30 ottobre 2015 n. 31, che ha stabilito che le funzioni in materia di turismo
sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’art. 1, comma 91, I.
56/2014;
- il completamento del processo di riordino, previsto dalla suddetta I.r. n. 31/2015, è stato attuato con la I.r.
27 maggio 2016, n. 9 ed in particolare l’art. 2, comma 1, lettera d), ha disposto che “le funzioni in materia di
turismo sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate” e all’art. 6, comma 4 che “Dalla
data di entrata in vigore della l.r. 31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali
turistiche si intendono esercitate dalla Regione”;
- con D.G.R. del 28 settembre 2016, n. 1510 è stato approvato il Bando per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico;
- i suddetti bandi prevedono la possibilità, per le guide o accompagnatori turistici già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, di poter sostenere l’esame in lingua/lingue straniere, ai soli fini dell’accertamento della conoscenza ed al conseguimento dell’abilitazione nella lingua o lingue prescelte;
- al termine di chiusura del bando sono pervenute in totale 6.547 domande di ammissione per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni turistiche e precisamente:
• n. 556 candidati già abilitati come Guida turistica per la sola idoneità linguistica;
• n. 78 candidati già abilitati come Accompagnatore turistico per la sola idoneità linguistica;
• n. 3901 candidati tenuti a sostenere l’intero esame per Guida turistica;
• n. 2012 candidati tenuti a sostenere l’intero esame come Accompagnatore turistico.
- per il disposto della deliberazione di Giunta Regionale del 28 settembre 2016, n. 1510 le Commissioni esaminatrici per entrambi gli esami di abilitazione sono costituite da cinque componenti;
- la Commissione di esame di abilitazione per Guida turistica ha la seguente composizione:
· un componente con funzioni di presidente (Dirigente della sezione Turismo o suo delegato);
· un componente con competenza in legislazione turistica (Funzionario della Regione Puglia);
· un componente esperto in discipline storico-artistiche e archeologiche ovvero un funzionario del MIBACT;
· un componente esperto di geografia economica e turistica;
· un componente aggregato esperto in lingua straniera (per ogni lingua per cui è stata richiesta l’idoneità).
- la Commissione di esame di abilitazione per Accompagnatore turistico ha la seguente composizione:
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un componente con funzioni di presidente (Dirigente della sezione Turismo o suo delegato);
un componente con competenza in legislazione turistica (Funzionario della Regione Puglia);
un componente esperto di geografia economica e turistica;
un componente esperto di tecnica ed organizzazione turistica;
un componente aggregato esperto in lingua straniera (per ogni lingua per cui è stata richiesta l’idoneità).

- le Commissioni come sopra definite sono nominate con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo, sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alle posizioni da ricoprire. Con il
medesimo atto è nominato il segretario, scelto tra i dipendenti della Regione inquadrati in categoria C o
superiore e i componenti supplenti;
- per l’effetto di quanto al precedente punto le Commissioni esaminatrici dell’esame di abilitazione in oggetto sono costituite da due componenti interni all’amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di
presidente, e da tre componenti esterni. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un dipendente dell’amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;
Considerato, quindi, che in relazione alle premesse formulate si rende necessario:
- procedere alla approvazione di apposito avviso di selezione di esperti interni all’amministrazione della Regione Puglia e di esperti esterni all’amministrazione della Regione Puglia per le materie oggetto di esame;
- procedere alla formazione di appositi elenchi di esperti per la nomina a componente delle Commissioni
esaminatrici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico. Si precisa che, poiché è intenzione dell’amministrazione far sostenere prioritariamente
l’esame orale ai candidati già in possesso di abilitazione, per consentire l’espletamento della suddetta prova
sarà formato preliminarmente un elenco di esperti in lingua straniera da cui si sceglieranno i componenti
esterni. Successivamente detto elenco potrà essere integrato, ove necessario, per consentire l’espletamento della prova orale nelle ulteriori lingue prescelte dai candidati che avranno superato la prova scritta.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Con D.D. n. 103 del 23.12.2016 è stato disposto impegno di spesa per la fornitura dei servizi inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi per una spesa complessiva di € 17.605,50, rinviando a successivi atti la
nomina delle commissioni esaminatrici e la liquidazione della spesa riveniente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
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Vista le sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare l’allegato (Allegato 1) avviso di selezione di esperti interni all’amministrazione della Regione
Puglia e di esperti esterni all’amministrazione della Regione Puglia per le materie oggetto di esame ai fini
della formazione di appositi elenchi di esperti per la nomina a componente delle Commissioni esaminatrici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore
Turistico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3) di precisare che le domande di inserimento negli elenchi di esperti e segretari delle Commissioni esaminatrici devono essere presentate entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nel BUR Puglia.
4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
5) di dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo.
6) di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
- si compone di n. 21 pagine di cui 16 di un allegato sotto il numero 1;
- è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino,177 – 70121 Bari.
Il Dirigente di Sezione
Patrizio Giannone
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Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del territorio
Sezione Turismo

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI
PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Esame per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1510
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 6-10-2016)

ALLEGATO A
• Domanda di inserimento nell’elenco dei componenti di commissioni (sezioni A e B).
ALLEGATO B
• Domanda di inserimento nell’elenco dei segretari.
ALLEGATO C
• Elenco lingue straniere prescelte per gruppi e numerosità di candidati

Art.1
Oggetto dell'avviso
1. La Regione Puglia indice il presente avviso pubblico ai fini della predisposizione di un elenco di esperti per la
nomina a componente delle Commissioni esaminatrici per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico.

1
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2. L’elenco è costituito da una SEZIONE A riservata ad esperti interni all’amministrazione della Regione Puglia e da
una SEZIONE B riservata ad esperti esterni all’amministrazione della Regione Puglia.
3. Ogni sezione dell’elenco si articola in diverse partizioni in base alle specializzazioni professionali riconducibili
alle seguenti discipline e/o ambiti di intervento delle funzioni/attività svolte:
SEZIONE A

a)

Funzionari con competenza in legislazione turistica

SEZIONE B

a)

Esperti con competenza in discipline storico-artistiche e archeologiche

b) Esperti di geografia economica e turistica
c)

Esperti di tecnica ed organizzazione turistica

d) Esperti in lingua straniera
4. Il presente avviso è, altresì, finalizzato alla predisposizione di un elenco di dipendenti dell'amministrazione
regionale, inquadrati in categoria C o superiore, per la nomina a segretario delle Commissioni esaminatrici.
Art.2
Composizione delle Commissioni esaminatrici
1.

Ai sensi del bando approvato con deliberazione di giunta Regionale del 28 settembre 2016, n. 1510 le
Commissioni esaminatrici per entrambi gli esami di abilitazione sono costituite da cinque componenti.

2.

In particolare la Commissione di cui all’esame di abilitazione per Guida turistica prevede la seguente
composizione:
• un componente con funzioni di presidente (Dirigente della sezione Turismo o suo delegato);
• un componente con competenza in legislazione turistica (Funzionario della Regione Puglia);
• un componente esperto in discipline storico-artistiche e archeologiche ovvero un funzionario del
MIBACT;
• un componente esperto di geografia economica e turistica;
• un componente aggregato esperto in lingua straniera (per ogni lingua per cui è stata richiesta
l’idoneità).

3.

La Commissione di cui all’esame di abilitazione per Accompagnatore turistico Guida turistica prevede la
seguente composizione:
• un componente con funzioni di presidente (Dirigente della sezione Turismo o suo delegato);
•

un componente con competenza in legislazione turistica (Funzionario della Regione Puglia);

•

un componente esperto di geografia economica e turistica;

•

un componente esperto di tecnica ed organizzazione turistica;

•

un componente aggregato esperto in lingua straniera (per ogni lingua per cui è stata richiesta
l’idoneità).

4.

Le Commissioni come sopra definite sono nominate con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo,
sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alle posizioni professionali da ricoprire. Con il
medesimo atto è nominato il segretario, scelto tra i dipendenti della Regione inquadrati in categoria C o
superiore e i componenti supplenti.

5.

Per l’effetto di quanto al precedente punto le Commissioni esaminatrici dell’esame di ablitazione in oggetto
sono costituite da due componenti interni all'amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di
presidente, e da tre componenti esterni. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un dipendente
dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.
2
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6.

I componenti esterni esperti in lingue straniere, scelte dai candidati, saranno nominati contestualmente alla
Commissione per lo svolgimento dell’esame, esclusivamente orale, ai fini del sostenimento della prova di
idoneità dei candidati già in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di guida o
accompagnatore turistico. Successivamente tale elenco sarà integrato, una volta che completato lo scritto, si
individuino le ulteriori lingue straniere prescelte dai candidati e per le quali è stata richiesta l’abilitazione.

7.

Ai fini della formazione dell’elenco di esperti in lingue straniere l’allegato C contiene il dettaglio delle lingue
per le quali è stata richiesta l’idoneità, l’indicazione dei gruppi a scelta plurima e il numero di candidati del
bando Guide turistiche e del bando Accompagnatori turistici già abilitati e tenuti a sostenere il solo esame di
idoneità linguistica. Per contenere il numero di esperti da aggregare alla Commissione, in sede di nomina si
preferiranno quei candidati in possesso di plurime qualificazioni linguistiche.

Art.3
Requisiti di ammissione
1.

Possono essere inseriti nell'elenco di esperti per la nomina a componente di Commissione (SEZIONI A e B), i
dipendenti della Regione o di altra pubblica amministrazione o di soggetti privati, con posizione
corrispondente o equivalente alla categoria D del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali, i magistrati,
i docenti di ruolo e non, i liberi professionisti, che siano esperti in una o più discipline/funzioni/attività di cui
all'art. 1, comma 2 e 3 del presente avviso.

2.

Possono essere inseriti nell'elenco di esperti per la nomina a componente di Commissione anche i soggetti in
quiescenza che abbiano posseduto i requisiti di cui al comma 1.

3.

Possono essere inseriti nell’elenco di esperti in lingua straniera, in qualità di membri aggregati, i docenti
titolari dell’insegnamento delle lingue prescelte dai candidati. Potranno altresì essere inseriti nell’elenco i
laureati nelle medesime lingue, nonché gli iscritti all'albo dei traduttori presso una Camera di Commercio ed
all'albo di traduttori giurati presso uno dei Tribunali italiani.

4.

I soggetti interessati all'inserimento nell’elenco di cui all'art. 1, comma 2 e 3 (SEZIONI A e B) devono presentare
apposita domanda, avendo la possibilità di indicare anche più di una posizione. La domanda, redatta secondo
il modello di cui all'Allegato A, debitamente firmata e corredata di curriculum formativo e professionale e
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, deve contenere tutte le dichiarazioni ivi previste rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà - relative al possesso dei requisiti previsti dal comma 1, 2, 3 e il consenso al trattamento dei dati
personali e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

5.

I requisiti di ammissione per l’inserimento nelle SEZIONI A e B dell’elenco di cui all'art. 1, comma 2, degli
esperti in una o più discipline/funzioni/attività di cui all'art. 1, comma 3, sono i seguenti:
a)

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;

b)

godimento dei diritti civili e politici;

c)

non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso
una pubblica amministrazione;

d)

non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati
in danno della pubblica amministrazione; gli interessati sono tenuti a dichiarare le condanne penali
riportate per altre fattispecie ed eventuali procedimenti penali in corso; in tali casi la Regione si riserva
di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate ovvero i procedimenti penali
in corso risultano ostativi all'ammissione;

3
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6.

e)

non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al Libro II,
Titolo II, Capo I del codice penale “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”
(art. 1, comma 46, L. n. 190/2012);

f)

non ricoprire cariche politiche, non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

g)

non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l'amministrazione della Giunta regionale per
contenziosi di natura personale o in ragione di incarichi e funzioni precedentemente svolti.

Alla domanda devono essere allegati:
a)

il curriculum formativo e professionale datato e firmato da redigersi - seguendo il modello Curriculum
Formato Europeo - nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e s.m.i.; per i componenti interni all’amministrazione regionale si fa riferimento al
curriculum già acquisito, fatte salve eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso che ogni
interessato ritenga utile produrre unitamente alla domanda di cui al presente avviso;

b)

copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, può presentare
una copia del documento scaduto specificando, a margine della copia, che i dati in esso contenuti non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, del DPR n.445/2000 e s.m.i.).

7.

I soggetti interessati all'inserimento negli elenchi di cui all'art. 1, comma 4, per la nomina a segretario di
Commissione esaminatrice devono presentare apposita domanda. La domanda, redatta secondo il modello di
cui all'Allegato B, debitamente firmata e corredata di curriculum formativo e professionale e fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, deve contenere tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato B, rese ai
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà,
incluso il consenso al trattamento dei dati personali. Possono presentare domanda per l’inserimento
nell’elenco dei segretari di Commissione esaminatrice tutti i dipendenti della Regione inquadrati in categoria
C o superiore, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. e) ed f). Per il personale di categoria D, titolare
di posizione organizzativa si fa riferimento al curriculum già acquisito, fatte salve eventuali integrazioni e/o
aggiornamenti dello stesso che ogni interessato ritenga utile produrre.

8.

Il curriculum formativo e professionale dei soggetti nominati nelle Commissioni è pubblicato, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza dei dati, nella pagina del sito internet istituzionale della Regione
Puglia.
Art.4
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di richiesta di inserimento negli elenchi di cui all'art.1, debitamente sottoscritta, con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e con gli allegati di cui all'art. 3, comma 6,
deve essere presentata, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nel BURP Regione.
2. La presentazione della domanda deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it mediante messaggio avente come oggetto “Avviso pubblico elenchi
Commissioni Guide ed Accompagnatori turistici".
3. Gli allegati alla domanda non sono ammessi se inviati in formato diverso dal seguente: .pdf.
4. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di
accettazione del messaggio di PEC.

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2017

1679

5. L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5
Inserimento nell’elenco
1.

Dopo la scadenza del termine del presente avviso, le domande dei soggetti da inserire negli elenchi di cui
all’art. 1 sono esaminate dal Servizio Turismo per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi
dell’art. 3.

2.

Gli elenchi sono adottati con determinazione del dirigente della Sezione Turismo e sono pubblicati nel sito
internet istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

3.

L’inserimento negli elenchi di cui all’art. 1 non dà diritto alla successiva nomina a componente o segretario
delle Commissioni esaminatrici.
Art. 6
Nomina delle Commissioni esaminatrici

1.

La Sezione Turismo procede alla individuazione dei componenti e del segretario di ciascuna Commissione
esaminatrice all’esito della valutazione dei curricula prodotti nel rispetto delle diverse specializzazioni
richieste all’interno di ciascuna Commissione e alle materie delle prove d’esame.

2.

Nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, fatta salva l’impossibilità oggettiva derivante
da un numero insufficiente di presenti nell’elenco, sarà assicurato l’equilibrio dei sessi nell’ambito delle
commissioni.

3.

Le funzioni di Presidente di ciascuna Commissione sono attribuite al Dirigente della Sezione Turismo o suo
delegato.

4.

Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 vengono individuati i componenti supplenti, in caso di
impedimento dei componenti e segretari nominati.

5.

Ciascun esperto può essere nominato in un’unica Commissione.

6.

Ciascun esperto esterno, dipendente di altra pubblica amministrazione, che risulti nominato deve produrre,
se tenuto, l’autorizzazione alla successiva nomina ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, in conformità a quanto previsto dal rispettivo ordinamento.

7.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di procedere ai controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati nominati. La non veridicità di quanto dichiarato comporta l’automatica esclusione dagli elenchi e
le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
Art. 7
Compenso dei componenti delle Commissioni

1.

I compensi spettanti ai componenti esterni delle Commissioni esaminatrici sono quelli stabiliti dal Decreto
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134).
Art. 8
Trattamento dei dati personali

1.

I dati personali forniti dagli interessati sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per la finalità di predisposizione
degli elenchi di cui all’art. 1 e, in caso di nomina, per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico e
potranno essere comunicati a terzi per gli adempimenti conseguenti nonchè pubblicati nel sito istituzionale
5
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dell’amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali.
2.

Il Titolare dei dati personali è la Regione Puglia e il Responsabile del trattamento dei dati personali è il
dirigente della Sezione Turismo.

3.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’inserimento negli elenchi di cui all’art. 1.
Art. 9
Pubblicazione

1.

Il presente avviso è pubblicato nel BUR Regione Puglia - e nel sito internet istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it.
Art. 10
Informazioni

1.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica Genchi.

2.

Per ogni informazione inerente il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Turismo, al
seguente recapito telefonico: 080 540703; e alla seguente mail: d.genchi@regione.puglia.it.

Bari,

Il dirigente della Sezione Turismo
Patrizio Giannone

6
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Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione delTterritorio
Sezione Turismo
Corso S. Sonnino, 177 - Bari

Allegato A

DO MAN D A DI IN SE RI ME N T O N E LL’E LE N C O DE I
CO MP ON E N TI D I CO M MI SS ION I
- S EZ IO NI A E B ]
1

DI C HI AR AZ I ON E S OS T IT UT I VA DI C ER TI F IC AZ IO N E E DI AT T O DI N OT OR I E TA ’ ( N O T A )
(A R T T . 46 E 4 7 D PR 28 .1 2. 20 00 , N . 4 45 )
Oggetto: avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti per la nomina delle commissioni esaminatrici
della selezione pubblica per l’abilitazione di Guide ed Accompagnatori turistici.
Il sottoscritto:
Cognome
e Nome
Indirizzo
residenza
(via, CAP,
città)
Codice
Fiscale
Recapiti
telefonici
E-mail
PEC

con riferimento all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti per la nomina a componente delle
Commissioni esaminatrici della selezione pubblica in oggetto

1

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità leggibile e in corso di validità. Nel caso di documento non in corso di validità, specificare,
a margine della copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3 del DPR 445/2000).
7
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CH I E D E

di essere inserito nell’elenco di esperti per la nomina a COMPONENTE delle Commissioni esaminatrici dell’esame di
abilitazione a (crociare la casella di interesse):

□
□

Guida Turistica
Accompagnatore Turistico

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DI C HI A RA

a)

di essere nat…….il………………….a…………………………………………..(prov. …………….);

b)

di essere residente in ……………………………………. alla via ………………………………………………………. n. ……………..;

c)

di essere cittadino italiano o del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ……………………………………..;

d)

di godere dei diritti civili e politici;

e)

di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………(nota );

f)

di non avere riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati in danno
della pubblica amministrazione; di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti
3
penali pendenti o in corso (nota );

g)

di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una
Pubblica Amministrazione;

h)

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’amministrazione della Giunta regionale per contenziosi di
natura personale o in ragione di incarichi e funzioni precedentemente svolti e di non avere svolto negli ultimi due
anni attività professionale per conto di soggetti che hanno presentato richiesta di concessione di benefici
connessi alla gestione dei programmi comunitari della Regione Puglia;

i)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi con
l'amministrazione della Giunta regionale e comunque entro il termine massimo di quindici giorni da quando ne
ha conoscenza;

j)

di essere in possesso di specializzazione e/o esperienza professionale riconducibile alle seguenti
4
discipline/ambiti di intervento e di chiedere l’iscrizione alle corrispondenti partizioni dell’elenco (nota ):

2
3
4

2

□

funzionario della Regione con competenza in legislazione turistica;

□

esperto in discipline storico-artistiche e archeologiche ovvero quale funzionario del MIBACT;

Indicare il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione.
Indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti pendenti o in corso.
Barrare la casella o le caselle relative alle partizioni di interesse.
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2017

□
□
□

1683

esperto di geografia economica e turistica;
esperto di tecnica ed organizzazione turistica;
esperto in lingua straniera per la seguente/i lingua/e: ………………………………………………………………………….;

k)

di ricoprire la seguente posizione lavorativa: ………………………….;

l)

(nel caso di rapporto di lavoro subordinato in corso) di essere attualmente dipendente presso …………………………..
con contratto di ………………………….. ;

m)

di aver maturato esperienza lavorativa come di seguito specificato:
-

n)

di possedere la seguente abilitazione professionale:
Denominazione abilitazione

o)

Data
conseguimento

Ente che ha rilasciato il titolo

di essere iscritto all’albo professionale ………………………………………………
dal ………………………………al……………………………………….;

p)

di essere docente titolare dell’insegnamento della/e lingua/e _________________________________
oppure
• di essere in possesso del diploma di laurea per la seguente lingua/e ____________________________;
• di essere iscritto all'albo dei traduttori presso la Camera di Commercio di _________________ per la
seguente lingua/e __________________________;
• di essere iscritto all'albo dei traduttori giurati presso il tribunale di ____________________________ per la
seguente lingua/e __________________________;

q)

di essere a conoscenza che l’inserimento nell’elenco di esperti per la nomina a componente delle Commissioni
esaminatrici della selezione pubblica non dà diritto alla nomina nelle Commissioni stesse;

r)

di chiedere che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso sia inviata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente successive variazioni dello stesso;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I.)

s)

di essere a conoscenza che:
1.

il Titolare dei dati personali è la Regione Puglia;

2.

il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della Sezione Turismo;

9
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3.

i dati personali raccolti sono utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per la
formazione dell’elenco di esperti per la nomina a componente delle Commissioni esaminatrici della
selezione pubblica in oggetto e, in caso di nomina, per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico e
potranno essere comunicati a terzi per gli adempimenti conseguenti nonchè pubblicati nel sito istituzionale
dell’amministrazione nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

4.

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’istruttoria; il mancato consenso al
trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di procedere all’inserimento nell’elenco di esperti per la
nomina a componente delle Commissioni esaminatrici in oggetto;

5.

il curriculum formativo e professionale dei soggetti nominati nelle Commissioni è pubblicato, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza dei dati, nella pagina del sito internet istituzionale della Regione
Puglia;
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

t)

di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001);

u)

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al Libro II, Titolo
II, Capo I del codice penale “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” (art. 1, comma 46,
L. n. 190/2012).

Allega:
5



curriculum formativo e professionale (nota );



copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, leggibile e in corso di validità (nota );

6

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato
corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dei benefici eventualmente
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data………………………………..
(Firma)

5

(nota

7

)

Per i dirigenti regionali o i dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa si fa riferimento al curriculum già acquisito, fatte salve eventuali
integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso che ogni interessato ritenga utile produrre in allegato alla presente domanda.

6

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità leggibile e in corso di validità. Nel caso di documento non in corso di validità, specificare,
a margine della copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3 del DPR 445/2000).

7

La firma, da apporre per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
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Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione delTterritorio
Sezione Turismo
Corso S. Sonnino, 177 - Bari

Allegato B

DO MAN D A DI IN SE RI ME N T O N E LL’E LE N C O DE I
SE GRE T AR I

1

DI C HI AR AZ I ON E S OS T IT UT I VA DI C ER TI F IC AZ IO N E E DI AT T O DI N OT OR I E TA ’ ( N O T A )
(A R T T . 46 E 4 7 D PR 28 .1 2. 20 00 , N . 4 45 )

Oggetto: avviso pubblico per la formazione di un elenco di Segretari delle commissioni esaminatrici della selezione
pubblica per l’abilitazione di Guide ed Accompagnatori turistici.

Il sottoscritto:
Cognome e Nome
Indirizzo residenza
(via, CAP, città)
Codice Fiscale
Recapiti telefonici
E-mail
PEC

dipendente della Regione Puglia, in servizio presso ______________________________________________
inquadrato in categoria _____ , con riferimento all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di segretari delle
Commissioni esaminatrici della selezione pubblica in oggetto)

1

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità leggibile e in corso di validità. Nel caso di documento non in corso di validità, specificare,
a margine della copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3 del DPR 445/2000).
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CH I E D E

di essere inserito nell’elenco di esperti per la nomina a Segretario delle Commissioni esaminatrici dell’esame di
abilitazione a (crociare la casella di interesse):

□
□

Guida Turistica
Accompagnatore Turistico

DI C HI A RA
1.

di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001);

2.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al Libro II, Titolo
II, Capo I del codice penale “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” (art. 1, comma 46,
L. n. 190/2012);
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI – DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I..

3.

di essere a conoscenza che:
a) il Titolare dei dati personali è la RegionePuglia;
b) il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della Sezione Turismo;
c)

i dati personali raccolti sono utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per la
formazione dell’elenco di segretari per la nomina a componente delle Commissioni esaminatrici della
selezione pubblica in oggetto e, in caso di nomina, per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico e
potranno essere comunicati a terzi per gli adempimenti conseguenti nonchè pubblicati nel sito istituzionale
dell’amministrazione nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’istruttoria; il mancato consenso al trattamento
dei dati comporterà l’impossibilità di procedere all’inserimento nell’elenco di segretari per la nomina nelle
Commissioni esaminatrici in oggetto;
e) il curriculum formativo e professionale dei soggetti nominati nelle Commissioni è pubblicato, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza dei dati, nella pagina del sito internet istituzionale della Regione
Puglia.
Allega:
2



curriculum formativo e professionale (nota );;



copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, leggibile e in corso di validità (nota );

2

3

Per i titolari di posizione organizzativa si fa riferimento al curriculum già acquisito, fatte salve eventuali integrazioni e/o aggiornamenti dello
stesso che ogni interessato ritenga utile produrre in allegato alla presente domanda.
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato
corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dei benefici eventualmente
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data………………………………..
4

(Firma) (nota )
……………………………………………………

3

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità leggibile e in corso di validità. Nel caso di documento non in corso di validità, specificare,
a margine della copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3 del DPR 445/2000).

4

La firma, da apporre per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
13
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DIPARTIMENTO Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Sezione Turismo

ALLEGATO C

ELENCO LINGUE STRANIERE PRESCELTE
PER GRUPPI E NUMEROSITA’ DI CANDIDATI

Esame per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1510
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 6-10-2016)
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Elenco lingue straniere per gruppi e numerosità di candidati scelte dai candidati del bando Guide turistiche già
abilitate, tenute a sostenere il solo esame di idoneità linguistica:
inglese

166

francese

46

tedesco

15

spagnolo

50

giapponese

8

cinese

0

russo

10

greco

1

neogreco

1

polacco

6

portoghese

2

Ebraico moderno

1

inglese,francese

74

inglese,tedesco

33

inglese,spagnolo

35

inglese,giapponese

3

inglese,russo

1

inglese,arabo

1

inglese,bulgaro

1

inglese,greco

2

inglese,portoghese

4

inglese,romeno

1

inglese,ucraino

1

italiano,slovacco

1

francese,spagnolo

10

francese,tedesco

9

francese, coreano

1

francese,fiammingo

1

francese,olandese(fiammingo)

1

francese,portoghese

2

francese,russo

2

ceco,slovacco

1

spagnolo,cinese

1

spagnolo,portoghese

2

spagnolo,tedesco

2

russo,bielorusso

1

inglese,francese,tedesco

11

inglese,francese,spagnolo

18

inglese,francese,russo

1

inglese,francese,giapponese

1

inglese,francese,portoghese

2

inglese,tedesco,olandese

3
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inglese,tedesco,ceco

1

inglese,tedesco,greco moderno

1

inglese,tedesco,spagnolo

4

inglese,spagnolo,portoghese

2

inglese,spagnolo,coreano

1

inglese,spagnolo,romeno

2

inglese,spagnolo,russo

2

francese,spagnolo,ebraico

1

francese,spagnolo,portoghese

2

inglese,francese,tedesco,albanese

1

inglese,francese,tedesco, greco moderno

1

inglese,francese,tedesco,spagnolo

4

inglese,spagnolo,portoghese,nederlandese

1

inglese,russo,bielorusso,arabo

1

Totale candidati da esaminare

556

Elenco lingue straniere, per gruppi e numerosità di candidati, scelte dai candidati del bando Accompagnatori
turistici già abilitati, tenuti a sostenere il solo esame di idoneità linguistica:
inglese

16

francese

8

tedesco

4

spagnolo

4

giapponese

4

cinese

2

russo

2

inglese,francese

13

inglese,tedesco

5

inglese,spagnolo

4

inglese,giapponese

1

inglese,russo

1

francese,spagnolo

1

francese,tedesco

3

ceco,slovacco

1

inglese,francese,tedesco

1

inglese,francese,spagnolo

3

inglese,francese,russo

1

inglese,tedesco,olandese

1

inglese,spagnolo,portoghese

1

spagnolo,rumeno,ungherese

1

inglese,danese,svedese,norvegese

1

Totale candidati da esaminare

78

16

