Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2313 / 2013
Responsabile del procedimento: D.ssa Clara Talamini

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COMPENSI COMMISSIONE D’ESAME DI
ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI DIRETTORE
TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO BANDO 2012.
Il Dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo (di seguito: Dlgs) del 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni (sm),
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 provinciale, 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 proposte del Piano esecutivo di gestione (di
seguito: Peg);
iv. la legge regionale (di seguito: 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. 77, anche le funzioni relative all’indizione ed
espletamento con cadenza biennale degli esami di idoneità all’esercizio della professione di
direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
v. il comma 3, dello stesso art. 77, che definisce la composizione della commissione d’esame;
vi. il Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico, che
all’art. 7 recepisce quanto definito dall’articolo succitato;
vii. il Regolamento di contabilità che agli artt. 30 e 31 disciplina rispettivamente le procedure di
liquidazione delle spese nonché l’emissione dei mandati di pagamento;
dato atto che:
i. ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 della Lr n. 33/2002 e sm questa Provincia con
determinazione dirigenziale (di seguito: Ddp) del 17/12/2012 n. 111947 di prot. ha bandito
l’esame di idoneità alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
ii. con Ddp del 24/09/2012 n. 84993 di prot. sono stati designati i componenti interni alla
commissione d’esame;
iii. con Ddp del 03/05/2013 n. 40203 di prot. sono stati nominati i componenti della Commissione
esaminatrice per le materie a carattere generale;
iv. con Ddp del 11/06/2013 n. 52968 di prot. la commissione è stata integrata con i docenti esperti
di lingua straniera;
v. con Ddp del 04/07/2013 n. 60806 di prot. sono stati approvati e recepiti i verbali e l’esito finale
della commissione esaminatrice, la quale ha concluso i propri lavori in data 19/06/2013;
tenuto conto che:
i. il compenso forfettario lordo spettante ai componenti la commissione ed al segretario per ogni
giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, è pari

al gettone di presenza dei consiglieri provinciali, come stabilito dall’art. 18 del Regolamento
per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico;
ii. la commissione è composta da commissari esterni e da dipendenti della Provincia, i quali ultimi
percepiscono il compenso soltanto nei casi in cui abbiano svolto l’attività al di fuori dell’orario
di servizio;
iii. la commissione si è riunita complessivamente 6 volte, come risulta dai verbali agli atti dell’Uo
Turismo, concludendo i lavori in data 19/06/2013;
iv. gli oneri per l’espletamento di questo esame sono già stati impegnati con Ddp del 16/06/2012
n. 58081, Ddp del 12/11/2012 n. 100451 di prot. e Ddp del 23/04/2013 n. 37919 di prot., che
presenta la necessaria disponibilità
v. effettuato il conteggio dei compensi spettanti ai singoli commissari, come di seguito
specificato:
Cognome e nome
Gettone 77,47 €/seduta) + rimborso spese
€
Talamini Clara
6 sedute
464,82
Raminella Mario
6 sedute + 14,50 rimborso spese
479,32
Coco Michele
6 sedute x 2 materie
929,64
Naharro Josefa
2 sedute
154,94
Brugnera Stefania
2 sedute
154,94
Bottos Cristina
3 sedute
232,41
Mattara Lorenza
2 sedute
154,94
Scarpi Anna
1 seduta
77,47
Totale
2.648,48
vi. Il docente Raminella Mario ha presentato giustificativi per rimborso spese di viaggio, per un
totale di euro 14,50;
determina
1. di corrispondere ai componenti la commissione d’esame gli importi di cui in premessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 2.648,48 (duemilaseicentoquarantotto/48) di
cui euro 2.633,98 compenso lordo + euro 14,50 rimborso spese viaggio al prof. Raminella
Mario, è già stata impegnata con Ddp del 26/06/2012 n. 58081, Ddp del 12/11/2012 n. 100451
e Ddp del 23/04/2013 n. 37919 di prot. che presenta la necessaria disponibilità;
3. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore
organizzazione e sviluppo risorse umane.
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.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

