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il Bando di concorso approvato con Determinazione del Direttore del Servizio

Gestione Offerta del Territorio n. 218 del 06.03.2019;

VISTO

che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15

delCodice di comportamento del personale della Regione, il dirigente non si trova in

una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi;

VERIFICATO

il Decreto Presidenziale N. 89 dell'11.09.2020, con il quale sono state conferite alla

Dott.ssa Ornella Cauli, con decorrenza immediata, e comunque dalla data di presa di

servizio, per la durata di un quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio

Osservatorio, ricerca e sviluppo (O.R.S.), della Direzione generale del Turismo,

Artigianato e Commercio;

VISTO

la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2205 del 20.11.2007 che istituisce il

Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 “Direttive e linee

guida per l’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica”;

VISTA

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007,

integrato dal Decreto n. 27 del 13.12.2012;

VISTO

la L.R. 28.07.2017, n. 16 “Norme in materia di turismo”;VISTA

la L.R. 20.10.2016, n. 24, “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione

dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di

accompagnamento e dei servizi;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;VISTA

la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;VISTA

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

IL DIRETTORE

L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di

qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida Ambientale -

Escursionistica.Iscrizione dei soggetti idonei al registro regionale.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo
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4 La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli

effetti, valore di notifica ai diretti interessati.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Ornella Cauli

(firmato digitalmente)

ART.4

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

ed è trasmessa ai competenti uffici della Direzione Generale della Presidenza per la

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART.3

L’iscrizione nel Registro regionale non necessita di rinnovo, ai sensi della L. R.

20.10.2016, n.24, art. 55, comma 1. Al fine dell’accertamento della permanenza dell’

idoneità psico-fisica all’esercizio della professione, gli uffici di questo Assessorato

possono richiedere l’esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata

esibizione del certificato è equiparata all’esercizio abusivo della professione.

ART.2

Sono ISCRITTI al Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche i

soggetti di cui all’elenco (dal n.  al n. ) allegato alla presente determinazione,821 824

per farne parte integrante e sostanziale.

ART.1

DETERMINA

di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n.

20, alla iscrizione nel Registro regionale delle Guide Ambientali-escursionistiche;

RITENUTO

che questo Ufficio ha preso atto della regolarità delle succitate certificazioni sanitarie;ATTESO

che i soggetti indicati nell’elenco allegato alla presente determinazione, risultati idonei

alla prova concorsuale, hanno trasmesso a questi uffici il certificato d’idoneità psico-

fisica all’esercizio della professione in corso di validità, conformemente a quanto

stabilito dall’art. 6 dell’All. A alla Determinazione del Direttore di Servizio n. 218 del

06.03.2019;

PRESO ATTO

gli atti della Commissione esaminatrice nominata con Determinazione del Direttore di

Servizio n.1328 del 18.11.2019, ivi compreso l’elenco dei soggetti che hanno

superato le prove concorsuali, pubblicati sul sito della Regione Sardegna, come

previsto dal Bando;

VISTI
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