
 

 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione generale 
07 – 01 – 05 Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore 

 

Prot.n. 5541           DETERMINAZIONE N.   503      DEL  08.05.2013 

————— 

Oggetto: L.R.  n. 20 del 18 dicembre 2006– Riordino  delle professioni turistiche di accompagnamento 
e dei servizi - Sessione di esami per Guida ambienta le escursionistica. NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

VISTO    lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA    la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA   la L.R.13.7.1988, n.13, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA   la L.R. 02.08.2006, n.11, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R.18.12.2006, n.20, di riordino delle professioni turistiche di accompagnamento 

e dei servizi; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, 

integrato dal Decreto n.15 del 14.05.2007; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/12 del 03.10.2007, direttive e linee 

guida per l’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.27 del 13.12.2012 

che integra, modifica e semplifica il citato D.A.4/2007; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.30 del 27.12.2012, 

bando di concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione 

professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di guida ambientale escursionistica; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione 

n.6839/47 del 23.03.2012 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio “Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore” dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio alla dott.ssa Francesca Murru; 

 

VISTA la Determinazione 1576 del 17.12.2012 che affida al Consorzio per la Promozione 

degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale l’organizzazione e l’espletamento 

delle procedure concorsuali per l’accertamento dei requisiti di qualificazione 

professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida ambientale escursionistica; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 18.12.2012 fra l’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio e il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 

Sardegna Centrale ai fini dell’organizzazione e dell’espletamento delle procedure 

concorsuali per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai fini 

dell’esercizio dell’attività di Guida ambientale escursionistica; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato Decreto Assessoriale n.27 e della citata convenzione 

l’individuazione dei membri della Commissione esaminatrice (membri effettivi e 

membri supplenti) è in capo al soggetto affidatario, mentre la nomina spetta 

all’Assessorato del Turismo; 

VISTE le designazioni effettuate dal soggetto affidatario; 

ATTESO che la nomina dei membri esperti di lingua straniera verrà effettuata solo al termine 

della prova scritta e individuato nel dott.Filippo Marras il funzionario di ruolo 

dell’Assessorato che svolgerà le funzioni di Presidente; 

RITENUTO di dovere procedere, coerentemente con le designazioni effettuate, alla nomina della 

commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Guida ambientale 

escursionistica di cui trattasi; 
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DETERMINA 

ART.1) Per le causali citate in premessa e vista la designazione da parte del soggetto 

affidatario, è nominata la seguente Commissione esaminatrice: 

 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE MATERIA 

Dott.Filippo Marras - Presidente 

Prof.Domenico D’Orsogna Prof.Michele Comenale Pinto Legislazione e organizzazione 

turistica 

Prof.Ignazio Camarda Prof.ssa Isabella Manca  Scienze naturalistiche, 

geografiche, faunistiche, 

botaniche, marine 

Dott.Carlo Carta - Esperto nella attività di Guida 

ambientale escursionistica 

Dott.Francesco Murgia Prof.Vincenzo Pascucci Speleologia, geologia, 

orientamento e uso degli 

strumenti tecnologici disponibili 

Dott.Andrea Pes Dott.Pietro Pittalis Pronto soccorso e tecniche di 

rianimazione 

 

 

ART.2) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.21, comma 9, della 

L.R.13.11.1998 n.31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio. 

 

 

Cagliari, lì 08.05.2013 

     Il Direttore del Servizio  
                                         f.to  Dott.ssa Francesca Murru 

 
 
 
 
 


