ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio Gestione offerta del territorio

Prot.n. 3755

DETERMINAZIONE N. 218

DEL 06.03.2019

—————

Oggetto: Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai fini
dell’esercizio dell’attività di Guida Ambientale – escursionistica. Approvazione e
pubblicazione del Bando – L.R. 18 dicembre 2006 n.20.

IL DIRIGENTE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del
Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione”;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo;

VISTO

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA

la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di
accompagnamento e dei servizi.
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VISTA

la L.R. 4 febbraio 2016, n.2, che modifica la L.R.9/2006 la quale trasferisce le competenze in
materia di professioni turistiche dalle Province alla Regione

VISTA

la Legge regionale del 11 gennaio 2019, n.1 “Legge di stabilità 2019”;

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2019 n.2 “ Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.112 del 23 ottobre
2015 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Donatella Miranda Capelli le funzioni di
Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato
e Commercio;

VISTO

il decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, integrato
dal decreto n.15 del 14.05.2007 e dal decreto n. 27 del 13.12.2012;

VISTO

l’atto di indirizzo dell’Assessora del Turismo, Artigianato e Commercio del 03.01.2019,
trasmesso al Servizio con nota n.252 del 01.01.2019;

ATTESO

che, alla luce di quanto disposto dalla succitata L.R.4/2016, ogni riferimento alla Provincia
presente nei Decreti citati è da intendersi come “Regione Autonoma della Sardegna”;

ATTESO

che l’emanazione del bando di concorso, come da L.R.31/1998 citata e da consolidata
giurisprudenza è competenza dirigenziale;

VISTO

il Bando di concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale
ai fini dell’esercizio dell’attività di Guida Ambientale – escursionistica redatto dall’Ufficio;

VISTO

il modello di modulistica redatto dall’Ufficio;

RITENUTO

di dovere procedere a bandire, ai sensi della L.R.20/2006 citata il Concorso per esami per
l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di
Guida Ambientale – escursionistica, ALLEGATO A) alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO

di dovere procedere all’approvazione del modello di modulistica da utilizzare per la
partecipazione a detta procedura concorsuale per esami (Allegato GAE) alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

ART. 1 Di approvare il bando di pubblico concorso per l’accertamento dei requisiti abilitativi di accesso alla
professione di Guida Ambientale – escursionistica, ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006 n.20, indetto
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, allegato A) alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale
ART. 2 Di approvare il modello di modulistica da utilizzare per la partecipazione a detta procedura concorsuale
(Allegato GAE) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ART. 3 Di disporre la pubblicazione del presente atto e del bando in forma integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna e sul sito internet della Regione.
ART. 4 La presente determinazione trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi
della L.R.31/1998, è inviata al BURAS e al sito internet della Regione per la pubblicazione.

f.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Capelli
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