
 

 
 

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. 6067                    DETERMINAZIONE N.  536           DEL   24.05.2013 

————— 

Oggetto: L.R.  n. 20 del 18 dicembre 2006– Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento 

e dei servizi - Sessione di esami per Guida Turistica. COMMISSIONE ESAMINATRICE – 

RETTIFICA. 

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.29 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 turistica; 

 

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

Artigianato e Commercio alla dott.ssa Francesca Murru; 

 

VISTA la Determinazione 1569 del 17.12.2012 che affida al Consorzio Uno l’organizzazione 

e l’espletamento delle procedure concorsuali per l’accertamento dei requisiti di 

qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida turistica; 

 

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

e Commercio e il Consorzio Uno 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 turistica; 

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; 

VISTA la Determinazione n.504 del 08.05.2013 con la quale si è proceduto alla nomina della 

commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Guida turistica di cui 

trattasi; 

CONSIDERATO  che, a seguito della segnalazione del soggetto affidatario, sono stati individuati alcuni 

refusi nella suddetta determinazione: manca l’indicazione della materia dell' 

“archeologia” dopo la “storia e la storia dell'arte”; il nome corretto del commissario 

per la lingua giapponese è Tomoko (e non Tomolo) Fujita; il nome corretto del 

commissario per la lingua spagnola è Rosella Zoccheddu (e non Rossella 

Uccheddu); 

RITENUTO  di dovere provvedere alla correzione dei suddetti refusi e di ribadire pertanto la 

composizione della commissione; 

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

affidatario, è ribadita la seguente Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla 

professione di Guida turistica 

 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE MATERIA 

Filippo Marras - Presidente  

Raimondo Zucca Paola Ruggeri Beni culturali, etnografia, musei, 

gallerie e biblioteche 

Piergiorgio Spanu Elisabetta Garau Storia, storia dell’arte, archeologia 

Valentina Corona Luca Ancis Legislazione e organizzazione 

turistica 

Dante Zaru Roberta Pinna Esperto nella attività di Guida 

turistica 

Daniele Meloni Giuseppe Castello Pronto soccorso e tecniche di 

rianimazione 

Giannicola Garau Monica Perra Inglese 

Silvia Uras Monica Perra Francese 

Rossella Zoccheddu Monica Tatti Spagnolo 

Ingo-Magnus Freitag Emanuela Figliola Tedesco 

Valentina Pala - Russo 

Tomoko Fujita - Giapponese 

Angela Luis de Oliveira 

Salvador Bruno 

- Portoghese 

 

 

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  

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

 


