Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 1994 / 2013
Responsabile del procedimento: d.ssa Lorenza Mattara

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
ALL’ATTIVITA’
DI
ACCOMPAGNATORE
TURISTICO ESCLUSIVAMENTE PER I CLIENTI DELL’AGENZIA DI
VIAGGIO E TURISMO AURINKO TOURS, JESOLO. SIG/RA GOGU
LUCHIYA.
Il Dirigente
Visti:
i. l’art. 19, comma 2, del Dlgs del 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, che attribuisce alla Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti, la promozione e il coordinamento di attività, nonché la
realizzazione di opere di interesse provinciale anche nel settore economico e turistico;
ii. l’art. 63 lett. g) della Lr del 04/11/2002 n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo, come modificata dalla Lr del 06/07/2012 n. 24, che trasferisce alla Provincia le funzioni
amministrative in materia di turismo e segnatamente prevede, tra le attività delle agenzie di
viaggio, anche l’esercizio di funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del
legale rappresentante, purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati
dell’agenzia, limitatamente ai clienti dell’agenzia stessa;
iii.l’art 36 comma 3 del Regolamento provinciale per l’accesso e l’esercizio delle professioni
turistiche e di direttore tecnico, che individua la documentazione da allegare a cura del titolare
dell’agenzia, alla richiesta di rilascio dei tesserini di riconoscimento per l’esercizio dell’attività di
accompagnatore turistico a favore dei soli clienti dell’agenzia medesima;
visti:
i. il Dlgs 267/2000 e s.m. in particolare l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii.il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso che:
i. la legge 07/08/1990 n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli
enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul
procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990;
iii.la Giunta provinciale con deliberazione (di seguito: Dgp) del 30/06/2010 n. 89, ha approvato
l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
l’Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. la conferenza di servizi del 04/03/2013 ha indicato quale responsabile del procedimento la d.ssa
Lorenza Mattara;
ricevuta l’istanza in data 26/06/2013, acquisita al protocollo provinciale n. 58125, con la quale il
sig. Vanucci Carlo, nato il [Omissis..] a [Omissis..] ([Omissis..], legale rappresentante della
Aurinko Tours srl (P.Iva [Omissis..]) proprietaria dell'agenzia di viaggi e turismo all’insegna
Aurinko Tours, sita in via Equilio n. 11/B, Jesolo, chiede il rilascio di un’autorizzazione
all'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico per la collaboratrice: Gogu Luchiya
[Omissis..]), nata il [Omissis..] in [Omissis..], dipendente a tempo determinato, IV livello, con
scadenza il 31/08/2013, lingue straniere conosciute: russo;

preso atto dell’istruttoria favorevole in data 02/07/2013 dell’Unità operativa (di seguito: Uo)
Turismo e segnatamente sulla sussistenza dei requisiti richiesti oltre che dalla normativa regionale
anche dalla Dgp n. 2055 del 09/07/1996 in ordina a:
l’istanza del titolare o rappresentante legale dell’agenzia;
la qualifica del dipendente e al suo inquadramento, da ritenersi comprensiva anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa (sentenza n. 2444/03 del Tar Veneto);
l’obbligo di risposta in caso di contratti a chiamata, come da parere della Regione Veneto
acquisito al n. 80874 del 20/05/2010;
l’esclusione dei contratti di apprendistato, come da parere della Regione Veneto acquisita a prot/lo
n. 46123 del 24/05/2012;
dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 90 giorni, come previsto nella
scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale e dei relativi
termini di conclusione, approvato con delibera n. 2010/89 del 30/06/2010.
determina
1. di autorizzare la sig/ra Gogu Luchiya [Omissis..], nata il [Omissis..] in [Omissis..], dipendente a
tempo determinato, IV livello, con scadenza il 31/08/2013, lingue straniere conosciute: russo,
dipendente dell’agenzia di viaggio e turismo Aurinko Tours, di proprietà di Aurinko Tours srl,
sita in via Equilio 11/B, Jesolo, all'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico, esercitato
esclusivamente per i clienti dell'agenzia di viaggio e turismo Aurinko Tours, sita in via Equilio
11/B, Jesolo, di proprietà della Aurinko Tours srl (P.Iva [Omissis..]);
2. di procedere al rilascio del tesserino di riconoscimento, che vale solo con il rispetto delle
seguenti condizioni:
a) l’attività deve essere svolta esclusivamente a favore dei clienti dell'agenzia in oggetto;
b) esclusivamente per il periodo di durata del rapporto di lavoro con l'agenzia in questione;
c) la decadenza del rapporto di lavoro, comporta l’immediata restituzione del tesserino al titolare
dell’agenzia, che a sua volta deve consegnarlo alla Provincia di Venezia;
d) il tesserino di riconoscimento deve essere portato bene in evidenza durante l'attività;
e) il divieto, ai sensi dell'art. 86 della Lr 33/2002, di svolgere nell’ambito delle mansioni
autorizzate, altre attività commerciali, comunque estranee e non compatibili con la
professione, anche se solo occasionali;
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

