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    DECRETO n.        1          del      10.01.2013      

————— 
————— 
Oggetto:  Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti  di qualificazione professionale ai 
fini  dell’esercizio dell’attività di Direttore tec nico di agenzia di viaggio e turismo – L.R. 18 
 dicembre 2006 n. 20. RETTIFICA AL DECRETO ASSESSOR IALE N.28 DEL 27.12.2012  

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente 
e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VSTA la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di 
accompagnamento e dei servizi; 

VISTO il D.A.4 del 21.02.2007 sulle modalità attrattive degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo;  

VISTO il D.A.15 del 14.05.2007 di integrazione al suddetto D.A.4/2007; 

VISTO il D.lgs 23.05.2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo”, c.d. Codice del Turismo; 

VISTO il D.A.27 del 13.12.2012 sulle modalità attuative degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio 
e turismo. Integrazioni, modifiche e semplificazioni al D.A.4/2007; 

VISTO il D.A.28 del 27.12.2012 “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 di cui 
alla L.R. 18  dicembre 2006 n. 20”; 
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CONSIDERATO che il Bando di concorso di cui al D.A.28/2012, all’articolo 2, ultimo capoverso, per 
mero errore materiale prevede che nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate la lingua 
straniera per le quali il candidato chiede l’abilitazione; 

CONSIDERATO inoltre che il Bando di concorso di cui al D.A.28/2012, all’articolo 3, lettera h), per 
mero errore materiale prevede che le lingue straniere debbano essere “almeno due”; 

CONSIDERATO tuttavia che il D.A.4/2007 ed il D.A.27/2012 prevedono espressamente che per 
l’accesso alla professione di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo è necessario sostenere il 
colloquio in una sola lingua straniera; 

CONSIDERATO altresì che il Bando stesso, in ulteriori articoli, ed il modulo di domanda allegato al 
Bando medesimo prevedono espressamente che la lingua straniera debba essere solo una; 

RITENUTO di dovere procedere alla rettifica dell’articolo 2, ultimo capoverso e dell’articolo 3, lettera h) 
del Bando di concorso per Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui al D.A.28/2012; 

 

DECRETA 

ART.1  

L’articolo 2, ultimo capoverso del  Decreto dell’Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e 
Commercio n. 28 del 27.12.2012 è sostituito nel seguente modo: 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la lingua straniera per la quale il candidato 
chiede l’abilitazione. 

ART.2 

L’articolo 3, lettera h) del  Decreto dell’Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 
28 del 27.12.2012 è sostituito nel seguente modo: 

la lingua straniera sulla quale intende sostenere l’esame (una), è individuata, a scelta tra inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese. 

ART.3 

Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato sul BURAS e sul sito Internet dell’Assessorato del 
Turismo Artigianato e Commercio. 

 

Cagliari,  10.01.2013       L’Assessore 

          f.to   Luigi Crisponi 


