DIPARTIMENTO: Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
SEZIONE TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO del TURISMO

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Servizio Sviluppo
Sezione turismo
Turismo
☐ PO FESR 2007Tipo materia
2013
☐x Altro
☐ SI
Privacy
☐x NO
☐x SI
Pubblicazione integrale
☐ NO

BARI,
Il Responsabile P.O.
Simonetta Lamaddalena

N.
del
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 056/DIR/2019/000
OGGETTO: L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Guida Turistica approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.1510/2016 e n.875/2017. Rettifica errori materiali elenco candidati abilitati
con determinazioni dirigenziali n. 2/2019, n.8/2019 e n.25/2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Sezione Turismo;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal
responsabile P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e
confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo
Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017 è stato approvato il
Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di cui alla
l.r.13/2012.
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla
Convenzione stipulata con FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del
12.09.2017, in Bari c/o presso la struttura ATI PALAFLORIO, alla presenza del gruppo di
lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto, dal 07 al 10 maggio 2018.
Con determinazione dirigenziale n. 2 dell’08 gennaio 2019 (B.U.R. Puglia n. 3 del
10/01/2019) è stato approvato l’elenco (allegato A) recante il nominativo dei candidati già
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica cui è stata
riconosciuta l’estensione linguistica richiesta, per effetto dell’esonero dalla prova scritta in
lingua/e straniera/e ai sensi dell’art.7 comma 8 del Bando d’esame, all’esito di valutazione
della Commissione esaminatrice dell’attività istruttoria espletata dal FORMEZ PA
Con determinazione dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2019 (B.U.R. Puglia n. 12 del
31/01/2019) è stato approvato l’elenco (allegato A) recante il nominativo dei candidati che
hanno sostenuto le prove d’esame nelle sessioni 7 e 8 maggio 2018 e sono risultati
“idonei” all’esercizio della professione di Guida Turistica. L’elenco comprende i candidati
per cui è stato riconosciuto l’esonero parziale con riferimento ad una o più lingue straniere,
in sede di istruttoria pre-esame, dalla Commissione, e reca anche l’indicazione della lingua
per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta conseguendo un punteggio non inferiore a
42/60.
Con determinazione dirigenziale n.25 del 07 febbraio 2019 (B.U.R. Puglia n.18 del
14/02/2019) è stato approvato l’elenco (allegato A) recante il nominativo dei candidati già
abilitati che hanno sostenuto le prove d’esame in lingua/e straniera/e nella sessione del 9
maggio 2018, ore 15,30, e sono risultati “ idonei” all’esercizio dell’attività di guida turistica
nella lingua/e straniera/e ivi indicate. L’elenco comprende i nominativi dei candidati cui è
stato riconosciuto, in sede di istruttoria pre-esame, dalla Commissione, l’esonero parziale
dalla prova scritta relativa ad una o più lingue straniere e reca l’indicazione della lingua per
cui è stato concesso l’esonero ovvero altresì della lingua per cui il candidato ha sostenuto la
prova scritta di lingua(ove si sia presentato all’esame e l’abbia sostenuta) conseguendo un
punteggio non inferiore a 42/60.
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CONSIDERATO che
Sono stati riscontrati alcuni errori materiali negli elenchi allegati alle suddette
determinazioni dirigenziali ed in particolare:
- Determinazione Dirigenziale n. 2 dell’8 gennaio 2019 :
Manzo Maria Grazia
Data di nascita indicata 06.03.1979.
Data di nascita corretta il 06.03.1976;
- Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2019:
n. 1000170 – Ascione Annunziata nata il 27/11/1997
E’ stata omessa la seconda lingua straniera (lingua spagnola) la cui prova è stata
regolarmente sostenuta e superata dalla candidata;
n.2000603 – Coscia Antonio nato il 24/04/1984
E’ errato il cognome Coscia .
Al codice 2000603 con data di nascita 24/04/1984 corrisponde il cognome Fumarola;
- Determinazione Dirigenziale n. 25 del 07 febbraio 2019:
Dumitru Mihaela
Data di nascita indicata 16.06.1980
Data di nascita corretta 15.06.1980 .
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente
provvedimento di rettifica,dei suindicati errori materiali riscontrati negli elenchi parti
integranti alle richiamate determinazioni dirigenziali nn: 2/2019, 8/2019, 25/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale.
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I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta
formulata dal Dirigente del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in
materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di prendere atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal Servizio
proponente;

-

di rettificare come indicato gli elenchi allegati alla determinazioni di seguito
riportate:

All. A alla Determinazione Dirigenziale n. 2 dell’08 gennaio 2019 :
Manzo Maria Grazia . Data di nascita corretta 06.03.1976;
All. A alla Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2019:
n. 1000170 – Ascione Annunziata nata il 27/11/1997- va indicata come seconda lingua
straniera lo spagnolo, la cui prova è stata regolarmente sostenuta e superata dalla
candidata ;
al n.2000603 con data di nascita – 24/04/1984 corrisponde il cognome Fumarola
cognome Coscia è errato).

(il

All.A alla Determinazione Dirigenziale n.25 del 07 febbraio 2019:
Dumitru Mihaela. Data di nascita corretta 15.06.1980

-

di notificare il presente atto al FORMEZ PA;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;

-

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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- di dare atto che il presente provvedimento :
si compone di n.5 pagine;
è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
-

di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme
all’originale alla Segreteria della Giunta regionale.
Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Dirigente di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
(Dott.ssa Domenica Genchi)

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
(Dott.ssa A. Gabriella Belviso)
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