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

Direzione generale
Servizio Gestione dell’offerta turistica
ALLEGATO A) alla Determinazione n. 218 del 06.03.2019

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.

ART. 1 - Oggetto
La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, bandisce gli esami
per l’accertamento dei requisiti abilitativi di accesso alla professione di Guida Ambientale – escursionistica, ai
sensi della L.R. 18 dicembre 2006 n.20.
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso esclusivamente coloro che 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 Italiano);
b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione.
e) titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche
connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive stabilite dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n.39/12 del 03.10.2007, ossia (uno fra i seguenti):
1. titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle
peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio
Nazionale delle Guide Alpine o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente;
2. titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità
ambientali e naturalistiche della Sardegna;
3. corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma della
Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea) diretti allo svolgimento
della specifica attività di guida ambientale-escursionistica;
f) tre mesi effettivi di tirocinio operativo, certificato secondo le modalità di cui all’art.7 della L.R. 20/2006,
ossia:
per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso
associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura
professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare, per la professione di guida
ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società
pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei
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registri e deve attestare la pratica dell’attività di guida per il periodo di tre mesi, nonché almeno dieci
prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
La certificazione del tirocinio operativo deve riportare le generalità di chi la sottoscrive nonché le generalità
della guida professionista con la quale sono state effettuate le prestazioni di guida in affiancamento.
I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data del 15.04.2019, termine di scadenza
per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate almeno due lingue straniere per le quali il
candidato chiede l’abilitazione.
Si precisa che il possesso dell’ “idoneità psico-fisica” all’esercizio della professione dovrà essere dimostrata al
termine delle prove di esame.

ART. 3 – Presentazione della domanda – Termini e modalità
La domanda (ALLEGATO GAE) redatta in carta semplice, deve pervenire esclusivamente per posta
elettronica certificata alla Regione Sardegna Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro il
15.04.2019 a pena esclusione. Come oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere indicato
“CONCORSO GAE”.
Come presentare domanda:



via Posta Elettronica Certificata: Assessorato del Turismo Artigianato
PEC al seguente indirizzo: tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it

e

Commercio.

Eventuali altre forme di trasmissione della domanda non potranno essere utilizzate, a pena esclusione.
Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello riportato in
allegato al bando (ALLEGATO GAE) e reperibile in formato elettronico sul sito istituzionale della Regione
www.regione.sardegna.it alla sezione: Struttura organizzativa / Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio / liste elenchi.
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;
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e) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
f) la residenza o il domicilio professionale, completo del codice di avviamento postale e dell’eventuale recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;
g) le lingue straniere nelle quali intende sostenere l’esame, almeno due, individuate, a scelta tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese;
E’ altresì necessario allegare, a pena esclusione, copia dei titoli rilasciati da organismi riconosciuti che
attestino la frequenza di corsi sulle attività connesse all’escursionismo ambientale di cui del precedente articolo 2,
punto e), nonché copia della certificazione relativa all’effettuazione dei tre mesi effettivi di tirocinio operativo
certificato, così come descritto nel precedente articolo 2, punto f).
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 sottoscritte dal candidato.
Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
La domanda NON completa delle dichiarazioni o della seguente documentazione richiesta NON E’ SANABILE
(salvo che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati, sia desumibile il possesso del requisito non
dichiarato):
-

firma da parte del richiedente;

-

fotocopia del documento di identità;

-

copia dei titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività
connesse all’escursionismo ambientale di cui del precedente articolo 2, punto e)

-

copia della certificazione relativa all’effettuazione dei tre mesi effettivi di tirocinio operativo certificato,
così come descritto nel precedente articolo 2, punto f);

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.
A seguito del ricevimento delle istanze di ammissione agli esami, l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato
e Commercio, anche tramite i propri Uffici periferici, provvederà all’istruttoria delle domande ricevute.
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I nominativi dei soggetti ammessi alle prove saranno comunicati almeno 20 giorni prima del loro svolgimento,
esclusivamente con apposito avviso che sarà pubblicato nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it (alla sezione Struttura organizzativa / Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio / liste elenchi). Il suddetto avviso varrà come notifica a tutti gli interessati.
I soggetti non ammessi alla prova scritta riceveranno apposita comunicazione: eventuali richieste di riesame
possono essere trasmesse all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio tramite raccomandata A/R o
posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

ART. 4 – Modalità per l’espletamento degli esami e prove d’esame
Per coloro che intendono diventare Guida Ambientale - escursionistica, gli esami si articolano in una prova scritta
e in un successivo colloquio.
Prova scritta (da redigersi in lingua italiana).
Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di quesiti a risposta multipla
(composta da una sola risposta corretta da individuare e contrassegnare senza altre considerazioni, su 4 opzioni
possibili) scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d’esame e sarà
volto ad accertare le conoscenze e le competenze di cultura generale con specifico riferimento agli ambienti
terrestri o acquatici, compresi parchi e aree protette, alle peculiarità scientifiche, geografiche, naturalistiche,
ambientali, paesaggistiche, faunistiche, botaniche, geologiche e speleologiche della Regione Sardegna.
Saranno inoltre verificate le competenze in materia di:
- nozioni di orientamento e uso degli strumenti tecnologici disponibili;
- legislazione turistica regionale e deontologia dell’attività professionale;
- elementi di primo soccorso.
Il questionario è estratto alla presenza dei concorrenti il giorno di svolgimento della prova tra una terna a tale fine
predisposta.
Il questionario è valutato secondo i seguenti criteri:
1) per ciascuna risposta esatta, punti + 0.50 (in aumento);
2) per ciascuna risposta errata, punti – 0,15 (in diminuzione);
3) in caso di nessuna risposta o di più risposte alla stessa domanda, punti – 0,10 (in diminuzione);
La prova scritta è valutata in trentesimi. Saranno considerati “idonei” per l’ammissione alla prova orale, i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.

Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto chi avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di “idoneità” e
consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:
- materie della prova scritta;
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- colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese.
L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati all’esercizio
della professione di Guida Ambientale - escursionistica i candidati che avranno conseguito l’idoneità nelle due
prove d’esame.
I nominativi dei soggetti ammessi alle singole prove, unitamente alla data e alla sede della prova scritta e della
successiva prova orale sono comunicate almeno 20 giorni prima del loro svolgimento esclusivamente con
apposito avviso pubblicato nel sito web della Regione (www.regione.sardegna.it, (alla sezione Struttura
organizzativa / Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio / liste elenchi). Il suddetto avviso vale come
notifica a tutti gli interessati.
Qualora sia necessario differire lo svolgimento della prova scritta / orale, ne sarà data comunicazione con
apposito avviso.
La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra
comporterà l’esclusione dal concorso degli stessi.
ART. 5 - Composizione della commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, soggetta alle disposizioni del Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio n. 27 del 13.12.2012 sarà nominata con successivo provvedimento dirigenziale e sarà composta da:
a) un docente universitario esperto in scienze naturalistiche, geografiche, faunistiche, botaniche,
marine ed in parchi ed aree protette;
b) un docente universitario esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
c) un docente universitario esperto in speleologia, geologia, orientamento e uso degli strumenti
tecnologici disponibili;
d) un esperto nella attività professionale di Guida ambientale-escursionista;
e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato;
f) un esperto di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;
g) un Funzionario dell’Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, il quale svolgerà le funzioni di Presidente;
ART. 6 - Abilitazione all’esercizio della professione.
Il superamento del concorso non determina abilitazione all’esercizio della professione in assenza di iscrizione al
Registro regionale.
Al termine dei lavori della Commissione e secondo le modalità di cui all’articolo 3 del Decreto dell’Assessore del
Turismo, Artigianato e Commercio n. 27 del 13.12.2012 si provvederà al riconoscimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Guida Ambientale - escursionistica.
A tale fine i candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire all’Assessorato del Turismo, Artigianato
e Commercio il “certificato d’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione”, rilasciato in data non anteriore a
tre mesi dalla Azienda per la Tutela della Salute o altro medico competente e ogni ulteriore documentazione
necessaria.
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la Regione può effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qualora dal controllo (art. 76
D.P.R. 445/2000) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade da benefici
eventualmente ottenuti.
ART. 7 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n.
2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso per esami
per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida
Ambientale - escursionistica oggetto del presente bando e sono raccolti, elaborati e trattati dai Servizi e dagli
Uffici della Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio, dalla Commissione esaminatrice e da
soggetti terzi incaricati di supportare la Commissione esaminatrice o l’Amministrazione regionale nello
svolgimento delle procedure, nei confronti dei quali gli interessati possono far valere in qualsiasi momento i loro
diritti.
2. Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento n.69
legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il Titolare del trattamento ha
delegato i compiti e le funzioni al Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio, per quanto di propria
competenza. Sede: Viale Trieste 105, 09123 Cagliari. Contatti: tur.direzione@regione.sardegna.it;
turismo@regione.sardegna.it; Telefono: 070.606.7270
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO – Data Protection Officer) è il Coordinatore
dell’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, con sede in Cagliari - Viale
Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it. NOTA
BENE: Il Responsabile della Protezione dei Dati NON fornisce informazioni circa il presente Bando e i requisiti di
partecipazione al Concorso in oggetto.
4. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di ammissione e
della partecipazione alla procedura concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione
professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida Ambientale - escursionistica.
5. Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con procedure
idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l’espletamento delle finalità
istituzionali.
6. I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.
7. Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
8. Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dal Modello di
massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali.
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9. I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di legge
o contrattuali e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle procedure di cui al presente bando. I dati forniti
possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di pubblicità legale e trasparenza
amministrativa. I dati dei soggetti abilitati all’esercizio della professione saranno pubblicati nel Registro regionale
delle Guide ambientali escursionistiche, tenuto presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
nonché nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna oppure, eventualmente, in pubblicazioni cartacee o
sul web a fini turistici.
10. I destinatari della comunicazione sono: altri uffici regionali; Commissioni esaminatrici; eventuali società
specializzate nella selezione di personale; soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
11. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, nel caso sia necessario conferire all’Amministrazione regionale
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli
obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione regionale non adotta
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
12. Il Regolamento UE n. 2016/679 prevede che il soggetto interessato goda dei seguenti diritti:
− di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15;
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di
trattamento (art. 18);
− di ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica;
− alla portabilità dei dati (art.20); − di opporsi al trattamento (art. 21);
− di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona ;
− di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
ART. 8 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle
nazionali vigenti in materia.
La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della medesima.
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