ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore

Prot. n. 5344

DETERMINAZIONE N. 497

DEL 02.05.2013

IL DIRIGENTE

Oggetto:

Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai fini
dell’esercizio dell’attività di GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA.
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI

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 novembre 1998 n. 31, sulla disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTO

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

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.

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/12 del 03.10.2007;

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;

Viale Trieste 105 – 09123 Cagliari – tel. 070 606 7208 – fax 606 7278
www.regione.sardegna.it tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico + 39 070 606 7231 – 7236 - 7035

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore

VISTO

il Decreto n. 27 del 13.12.2012, relativo alle 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, di integrazioni, modifiche e semplificazioni al D.A. n. 4
del 2007.

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.30 del 27.12.2012
“Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai
fini dell’esercizio dell’attività di Guida Ambientale - escursionistica – L.R. 18 dicembre
2006 n. 20”, esplicato dal D.A. n. 2 del 29.01.2013;

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 3 del 21.02.2013 relativo ad esplicazioni in merito al bando di
concorso di cui trattasi;

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;

VISTO

l’’esito delle istruttorie relative alle istanze di ammissione per GUIDE AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE presentate dai soggetti interessati, effettuate dalle Segreterie dei Registri
delle Province competenti e comunicate all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTE

le richieste di riesame effettuate dagli interessati entro i termini previsti e i relativi provvedimenti
già trasmessi ai singoli soggetti interessati;

RITENUTO

di dovere provvedere in merito, sulla base delle istruttorie delle Segreterie dei Registri delle
Province competenti e dei riesami dell’Ufficio, approvando l’elenco dei soggetti ammessi alle
procedure concorsuali, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA

ART. 1

E’ approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle procedure concorsuali per GUIDA
AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
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ART. 2

La presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dall’art. 21, comma 9, della L.R.
13.11.1998, n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio nonché
pubblicata per estratto sul sito della Regione.

ART. 3

A norma del D.A. n. 27 del 13.12.2012 (sulle modalità attuative degli esami) del Bando di
concorso, la pubblicazione sul sito costituisce notifica a tutti gli effetti.

Cagliari,

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Francesca Murru

Il coordinatore di settore: Dott. Filippo Marras

L’Istruttore Amministrativo: Rosella Mascia
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