Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 3303 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Clara Talamini

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A DOCENTI ESPERTI PER
L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE ED
ESTENSIONE
LINGUISTICA
ALLA
PROFESSIONE
DI
ACCOMPAGNATORE TURISTICO ANNO 2012.
Il Dirigente
Visti:
i. l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto a), lett. a2, che tra i compiti del dirigente
indica la collaborazione alla definizione delle proposta del Peg;
iv. la Lr del 04/11/2002 n. 33/2002 e sm, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo,
che ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in materia di turismo e, segnatamente
all’art. 83 comma 1, anche le funzioni relative all’indizione ed espletamento con cadenza
biennale degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;
v. l’allegato T della succitata Lr 33/2002 che, nella parte II lett. a) b) e c), stabilisce la
composizione delle commissioni di esame di abilitazione alle professioni turistiche;
vi. il Regolamento provinciale per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore
tecnico, in particolare dall’art. 7 all’art. 11, che disciplina la composizione delle commissioni
esaminatrici per le professioni turistiche e di direttore tecnico, recependo quanto disposto dalla
Lr 33/2002 e sm e all’art. 18 che disciplina il compenso spettante ai componenti la
commissione esaminatrice;
dato atto che:
i. ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 della Lr 33/2002 questa Provincia con determinazione
dirigenziale (di seguito: Ddp) del 13/07/2012 n. 64015 di prot. ha bandito l’esame di
abilitazione alla professione di accompagnatore turistico;
ii. con Ddp 27/06/2012, n. 58081 di prot. sono stati impegnati parte dei costi da sostenere per lo
svolgimento degli esami;
iii. l’avviso n. 38601 del 08/06/2011 per la selezione di commissari di cui alla Ddp n. 1135 del
08/06/2011 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
iv. con Ddp del 24/09/2012 n. 84993 di prot. sono stati designati i componenti interni delle
Commissioni d’esame abilitative alle professioni turistiche, nel rispetto di quanto previsto
all’allegato T, parte II, della Lr 33/2002 sopra citata, composizione della Commissione
d’esame;
v. ai sensi della Lr 06/07/2012 n. 24, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Ue. Attuazione delle direttive
1992/43/Ce, 2000/29/Ce (legge regionale europea), 2006/123/Ce e 2009/147/Ce, con
particolare riguardo all’art. 25, che comporta l’esclusione dei rappresentanti delle Associazioni
professionali di categoria;
vi. che in ottemperanza alla Lr 06/07/2012 n. 24, al posto del rappresentante dell’Associazione
professionale di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la materia d’esame

relativa alla “valutazione di casi pratici sulla gestione dei gruppi” debba essere svolta
dall’esperto designato per la “Legislazione ed l’organizzazione turistica”;
vii. ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni
turistiche e di direttore tecnico, si rende necessario nominare un docente di geografia turistica,
un docente di legislazione ed organizzazione turistica, un esperto di regolamenti per le
comunicazioni e i trasporti, un esperto di primo soccorso e che un docente o esperto può essere
nominato per più materie d’esame o per più lingue straniere, se in possesso di relative
abilitazioni o documentate capacità professionali;
viii. l’art. 12 del medesimo regolamento individua i criteri per il conferimento degli incarichi ai
docenti o esperti componenti la commissione;
ix. per ogni componente effettivo deve essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute
della Commissione solo nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del titolare si protragga per
l’intera durata della seduta;
x. non possono far parte della Commissione commissari che versano, rispetto ai candidati, nelle
situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 38 e 47 del Dpr 445/2000;
ix. una volta espletata e corretta la prova scritta detta Commissione sarà integrata con i docenti
effettivi e supplenti esperti nelle lingue straniere scelte dai candidati che accederanno alle prove
orali;
xi. ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 Dlgs 165/2001 i commissari esterni, dipendenti da
amministrazione pubblica, devono obbligatoriamente presentare le preventive autorizzazioni a
svolgere l’incarico di commissario, pena la decadenza dall’incarico;
determina
1. di nominare quali componenti della commissione esaminatrice i sotto elencati esperti:
Ruolo
Presidente
Esperti nelle materie di:
Geografia turistica
Legislazione ed org. turistica
Reg. comunicazione e
trasporti
Esperto in primo soccorso
Segretari

Membri effettivi
Roberto Favarato

Membri supplenti
Clara Talamini

Mario Raminella
Michele Coco
Michele Coco

Carlo Rubini
Francesco Sambo
Francesco Sambo

Piermaria Fritegotto
Cristina Bottos

Alessio Griggio, Lorenza Mattara, Francesco
Taroni, Anna Scarpi, Eleonora Rivaletto, Daniele
Agostinis, Stefania Lugato, Stefania Carlotto

2. di dare atto che il compenso forfettario lordo da corrispondere a seduta a ciascun componente la
Commissione d’esame è pari al gettone di presenza previsto per i Consiglieri provinciali e, ove
spetti, è corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio; e che il medesimo compenso spetta
anche al Presidente e al Segretario della Commissione, qualora questa funzione sia espletata al di
fuori dell’orario di lavoro;
3. di rinviare a successivo provvedimento la nomina dei componenti afferenti alle lingue straniere
scelte dai candidati ammessi a sostenere le prove di lingua prescelte;
4. di procedere alla verifica, mediante autocertificazione, del disposto di cui agli artt. 38 e 47 del
Dpr 445/2000 nei confronti di tutti i componenti la Commissione sopra indicati;
5. di dare atto che i costi da sostenere per l’espletamento di questo esame sono stati già impegnati
con Ddp del 27/06/2012, n. 58081 di prot.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar)
del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, dalla sua pubblicazione sul sito internet della Provincia.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

