Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 3307 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Clara Talamini

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE E DI
ESTENSIONE
LINGUISTICA
ALLA
PROFESSIONE
DI
ACCOMPAGNATORE TURISTICO - BANDO 2012.
Il Dirigente
Visti:
i. il Dlgs del 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in
particolare l’art. 107 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 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. il Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico che
disciplina l’indizione e lo svolgimento degli esami di idoneità e abilitazione alle professioni
turistiche, in particolare l’art. 16 in ordine all’istruttoria delle domande di partecipazione
all’esame;
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 indetto l’esame di abilitazione
e di estensione linguistica, alla professione di accompagnatore turistico per l’anno 2012, con
approvazione del relativo bando;
ii. dal 17/07/2012 al 17/08/2012 il bando è stato pubblicato, come da regolamento, nell’Albo
pretorio provinciale on line e nei siti:
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.htm;
www.turismo.provincia.venezia.it;
iii.sono pervenute nei termini stabiliti, dal 17 luglio 2012 al 17 agosto 2012 n. 365 domande e
precisamente n. 355 per l’abilitazione completa; n. 10 per l’estensione linguistica;
iv. non risulta pervenuta fuori termini nessuna domanda di ammissione;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità operativa (di seguito: Uo) Turismo e segnatamente a cura della
d.ssa Cristina Bottos in data 7 novembre 2012, concernente l’ammissibilità e la regolarità delle
domande pervenute, secondo quanto previsto dai requisiti previsti dall’art. 2 e 3 del bando così
come riepilogate nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte essenziale
ed integrante;
determina

1. di ammettere all’esame di abilitazione e di estensione linguistica alla professione di
accompagnatore turistico per l’anno 2012, i candidati come indicati nell’allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere il candidato Gang Duk Won perché domanda incompleta, in quanto manca un
requisito essenziale quale l’indicazione della lingua straniera, richiesto con nota del 18/10/2012
n. 93393 di prot. alla quale non è pervenuta risposta nel termine assegnato;
3. di dare atto che la verifica, di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, costituisce motivo di esclusione dagli esami
abilitativi, di nullità delle prove d’esame o dei titoli abilitativi eventualmente rilasciati e di
decadenza da ogni altro vantaggio connesso, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dall’art.
76 del Dpr 445/2000;
4. di dare mandato all’Uo Turismo affinché provveda per la pubblicazione degli elenchi dei
candidati ammessi alle prove d’esame nell’Albo pretorio provinciale on-line e nei siti:
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/abilitazioni-professionali.html;
www.turismo.provincia.venezia.it nell’area operatori/bandi e verifiche/Accompagnatori
Turistici - Bando 2012.
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

