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> Presidenza della Giunta Regionale 

Direzione Generale della Presidenza 

Servizio Trasparenza e comunicazione 

 

SEDE 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE. Concorso per esami per l’acc ertamento dei requisiti di qualificazione 
professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e 
turismo. L.R.18 dicembre 2006 n.20, articolo 8, com ma 4. Decreto dell’Assessore del 
Turismo, Artigianato e Commercio n.41 del 28.11.200 7. 

Si comunica che, relativamente all’oggetto, gli articoli 2 e 3 del Decreto dell’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio n.41 del 28.11.2007, pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna 

nella sezione “Servizi al Cittadino” / “Concorsi e Selezioni”, contengono un errore materiale. Si 

chiede pertanto la sostituzione del file già pubblicato con i nuovi files già trasmessi a codesto 

Servizio. 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Art.2 – requisiti di ammissibilità  del Decreto Assessoriale n.41 del 28.11.2007 è così modificato: 

Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro che abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di 

comprovata esperienza nel settore e siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi minimi: 

a) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea (sono equiparati i cittadini 

extracomunitari in regola con le leggi dello Stato); 

b) maggiore età; 
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c) godimento dei diritti civili; 

d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione. 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 28 dicembre 2007, termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione. L’idoneità psico-fisica all’esercizio della 

professione sarà accertata a conclusione della prova concorsuale. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la lingua straniera prescelta per la prova orale. 

 

Art.3 – Presentazione della domanda – Termini e mod alità  del Decreto Assessoriale n.41 del 

28.11.2007 è così modificato: 

La domanda, redatta in carta semplice, deve pervenire, a pena di esclusione, alla segreteria dei registri 

della Provincia competente per territorio (provincia di residenza del candidato) entro il 28 dicembre 2007 e 

dovrà indicare sulla busta, a pena di esclusione, la dicitura “Concorso per Direttore Tecnico”. 

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello 

riportato in allegato al bando e reperibile in formato elettronico sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it, Assessorati/Turismo/Concorsi e Selezioni. 

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità: 

a) Il cognome e nome; 

b)  il luogo, la data di nascita e il codice fiscale; 

c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati i 

cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato; 

d) il godimento dei diritti civili; 

e) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione  o cancellazione; 

f) la residenza o il domicilio professionale cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, 

completo del codice di avviamento postale e dell’eventuale recapito telefonico; 

g) la lingua straniera sulla quale intende sostenere l’esame, individuata, a scelta tra inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese; 
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h) di avere almeno un anno, di comprovata esperienza nel settore, specificando il periodo di lavoro, il titolo 

di riferimento,  le mansioni svolte, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della L.R. n. 20 del 

2006 e dell’articolo 11 del decreto assessoriale n. 4 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni.  

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da una fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore.  

Non saranno ritenute valide le domande non sottosritte dal candidato, prive della fotocopia del documento 

di identità e incomplete, nonché di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine 

di cui al precedente comma 1. 

Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 

La domanda non completa delle dichiarazioni o della documentazione richiesta non è sanabile, salvo che 

dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati, sia desumibile il possesso del requisito non 

dichiarato. 

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

2000. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo o del 

recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il candidato provvederà altresì a far pervenire entro e non oltre il 28 dicembre 2007, copia della domanda di 

ammissione al concorso alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, Viale Trieste n. 105, 09123 Cagliari. La trasmissione dovrà avvenire per posta elettronica 

all’indirizzo turismo.bandodt@regione.sardegna.it. 
 

 

Distinti saluti. 

         Per il Direttore del Servizio  

                    f.to Pietro Fancello 

 
 


