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Direzione generale 
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Prot.n. 6906               DETERMINAZIONE N.  661  DEL  17.06.2013 

————— 

Oggetto: L.R.  n. 20 del 18 dicembre 2006– Riordino  delle professioni turistiche di accompagnamento 
e dei servizi - Sessione di esami per  Direttore tec nico di agenzia di viaggio e turismo. 
NOMINA MEMBRI DI LINGUA STRANIERA 

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; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.28 del 27.12.2012, 

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

professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio 

e turismo; 
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VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.1 del 10.01.2013 

che rettifica il precedente D.A.n.28; 

 

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 Determinazione 1563 del 14.12.2012 che affida all’Università degli Studi di Sassari 

l’organizzazione e l’espletamento delle procedure concorsuali per l’accertamento dei 

requisiti di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Direttore 

tecnico di agenzia di viaggio; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 17.12.2012 fra l’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio e l’Università degli Studi di Sassari 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 Direttore tecnico di 

agenzia di viaggio e turismo; 

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 degli stessi 

spetta all’Assessorato del Turismo; 

VISTE le designazioni effettuate dal soggetto affidatario; 

VISTA la Determinazione n.513 del 14.05.2013 con la quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Direttore tecnico di 

agenzia di viaggio e turismo di cui trattasi; 

RITENUTO in vista delle prove orali, di dovere procedere, coerentemente con le designazioni 

effettuate, alla nomina dei membri esperti di lingua straniera; 
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DETERMINA 

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

affidatario, all’interno della Commissione esaminatrice già nominata con 

Determinazione n.513 del 14.05.2013 sono nominati i seguenti membri esperti in 

lingua straniera:  

 

 

 

 

 

 

 

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 17.06.2013 

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

 
 
 
 
 

MEMBRO  MATERIA 

Tanja Bauman Lingua Tedesca 

Emma Sophie Bird Lingua Inglese 

Laura Bueno Garcìa Lingua Spagnola 


