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AVVISO

ai sensi dell’articolo 8 del Decreto MIBACT n.565 dell’11 dicembre 2015, per il conseguimento

di specifica  abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti della

Regione Siciliana  individuati con decreto MIBACT  del 7 aprile 2015

L'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi di quanto prescritto

dall'art. 8 del D.M. n. 565 del 11.12.2015 e a seguito del documento approvato dalla Conferenza

delle  Regioni  e  delle  province  autonome nella  seduta  del  2.02.2017  su  "indirizzi  operativi  ed

indicazioni  omogenee  al  fine  di  rendere  organico  su  tutto  il  territorio  nazionale  l'accesso  alle

procedure di abilitazione" di cui al richiamato art. 8 del D.M. n. 565 del 11.12.2015,  in materia di

specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti individuati con

decreto MIBACT del 7.04.2015, 

R E N D E  N O T O

che sono aperti i termini per la presentazione, da parte delle guide turistiche in possesso, alla data di

pubblicazione  del  presente  avviso,  dell'abilitazione  allo  svolgimento  della  professione  di  guida

turistica nel territorio della Regione Siciliana,  delle domande finalizzate al rilascio dell'abilitazione

per  l'esercizio dell'attività  di  guida specializzata  nei  siti  della  Regione Siciliana individuati  con

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 aprile 2015.

Ai fini dell’ammissione alle relative verifiche per titoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei

seguenti requisiti:

1. godimento dei diritti civili e politici;

2. assenza di condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la

pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi

gli effetti della riabilitazione;
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3.  abilitazione allo  svolgimento  della  professione  di  guida  turistica  nel  territorio della  Regione

Siciliana e relativa iscrizione nell'elenco delle guide turistiche della Regione Siciliana;

Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione.

L'istanza, debitamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000, corredata da marca 
da bollo di € 16,00 e di fotocopia del documento di identità e redatta secondo il modello allegato al 
presente avviso, deve essere  indirizzata alla Regione Siciliana - Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo - Servizio 7, via Notarbartolo 9, 90141 Palermo e dovrà  pervenire entro e non oltre il 
20 marzo 2017 .

La consegna dell'istanza potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. consegna a mano presso la sede del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo prima specificata;

2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso verranno considerate prodotte in

tempo utile le domande spedite entro il termine indicato nel presente avviso. A tal fine farà fede il

timbro con la data dell’ufficio postale accettante.

3.  mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  dalla  propria  casella  di  PEC  all’indirizzo

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it (farà  fede  esclusivamente  la  data  e  l’ora  di

spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata) indicando come destinatario della

comunicazione il Servizio 7 "Professioni turistiche e agenzie di viaggi" e nell’oggetto «Istanza per

il  conseguimento di specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica

nei siti della Regione Siciliana individuati con decreto MIBACT ». 

Nella domanda di ammissione i candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. n.  445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni mendaci ed

avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. medesimo, dovranno dichiarare:

- il proprio nome e cognome;

- la data e il luogo di nascita;

- la residenza;

- iscrizione nell'elenco delle guide turistiche della Regione Siciliana;

- di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge

stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a

cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

- i  titoli  posseduti,  secondo le indicazioni più avanti  riportate,  al  fine dell'attribuzione dei

punteggi:  a)  titoli  o  attestati  conseguiti  all'interno  di  percorsi  formali  e  non  formali  di

apprendimento che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco dei siti specialistici

della Regione Siciliana di cui al dcreto Mibact del 7 aprile 2015; b) esperienza derivante

dalle visite effettuate nei siti predetti negli ultimi dieci anni. 



Il Dipartimento regionale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di documentazione amministrativa”, art. 71, comma 1, procederà ad idonei

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazione rese dai candidati.

Secondo quanto stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi

del codice penale e delle leggi speciali in materia ed, in ogni caso, ai sensi dell’art. 75 del medesimo

D.P.R. qualora da controlli effettuati: “emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera”.

I  candidati  dovranno  inoltre  indicare  l’indirizzo  (recapito)  completo  di  codice  di  avviamento

postale,  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essere  inviata  qualsiasi  comunicazione  relativa

all’esame, con l’impegno di comunicare tempestivamente, per iscritto, l’eventuale variazione dello

stesso, ed inoltre il numero telefonico e la propria e-mail.

L’omessa,  l’incompleta  o  l’errata  dichiarazione  dei  requisiti  previsti  dal  presente  bando,

comporteranno l’esclusione dell'istanza. 

L’istruttoria  delle  istanze  pervenute  sarà  effettuata  dal  competente  Servizio  7  del  Dipartimento

Turismo, Sport e Spettacolo secondo i criteri sotto elencati:

CRITERI E REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NECESSARIO PER
OTTENERE LA SPECIFICA ABILITAZIONE NELL’AMBITO REGIONALE

A)  Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali e non formali di apprendimento che
attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco (  art. 8  comma 4 - lett. A del D.M. MIBACT n.
565 del 11.12.2015 )

TITOLO PUNTI

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE         45 

LAUREA DI PRIMO LIVELLO 50 

LAUREA MAGISTRALE 55 

MASTER/ DOTTORATO IN MATERIE UMANISTICHE 65 

(I suddetti punteggi non sono cumulabili)

B) Esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti predetti negli ultimi dieci anni  (art. 8  comma 
4 - lett. B del D.M. MIBACT n. 565 del 11.12.2015 )

15 PUNTI PER OGNI ANNO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO AD UN MASSIMO DI 45 PUNTI

4 PUNTI PER OGNI CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI



2 PUNTI PER OGNI DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI SITI INDIVIDUATI
DAL D.M. DEL 7.04.2015, O AUTODICHIARAZIONE DELLA GUIDA, FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI

CONSEGUIMENTO  DELL'ABILITAZIONE  OTTENUTA  CON  PROCEDURA  DI  ESAME  CONTENENTE
MATERIE STORICO ARTISTICHE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO PUNTI 35 

Al candidato che otterrà, a seguito della valutazione dei titoli, un punteggio complessivo di almeno

70 punti, verrà riconosciuta l’idoneità ad esercitare la professione di guida turistica per i siti della

Regione Siciliana individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

del 7 aprile 2015.

L’elenco  dei  soggetti  abilitati,  approvato  con  decreto  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento

Turismo, Sport e Spettacolo,  verrà pubblicato sul sito internet della Regione www.regione.sicilia.it

nell'apposita  sezione  dedicata  alle  professioni  turistiche e  trasmesso,  ai  fini  dell'iscrizione, così

come previsto dall’art. 7 del Decreto MIBACT n. 565 dell’11.12.2015, nell’elenco nazionale delle

guide turistiche dei siti  di particolare interesse storico,  artistico o archeologico,  tenuto a livello

nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sono fatti  salvi  gli  esiti  dei contenziosi attualmente in attesa di decisione da parte del  Giudice

amministrativo di secondo grado  in ordine al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle guide

turistiche  della  Regione  Siciliana  degli  accompagnatori  turistici  iscritti  nell'elenco  delle  guide

turistiche  a  seguito  di  sentenza  del  TAR  di  Catania  e,  pertanto,  l'Assessorato,  nel  caso  di

accoglimento  del  ricorso  in  appello  proposto  contro  la  decisione  di  primo  grado  favorevole

all'iscrizione,  procederà alla eventuale cancellazione dei predetti soggetti sia dall'elenco delle guide

turistiche che  dall'elenco delle guide abilitate per i siti specialistici di cui al decreto MIBACT.

Comunicazione ai sensi dell’art.8 della Legge 241/90

Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  Servizio  7  "Professioni

turistiche e agenzie di viaggio"  e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di

scadenza  relativa  alla  presentazione  delle  domande prevista  dal  presente  bando.  Ad operazioni

concluse i candidati potranno esercitare il diritto di accesso ai sensi della vigente normativa.

Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. del 30.giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

la Regione, titolare del trattamento dei dati che verranno conferiti dal candidato, agirà nel rispetto

dei principi, stabiliti dal sopraindicato codice, di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, per

l’esclusiva finalità di gestione dell’esame medesimo. Il soggetto istante potrà, in qualsiasi momento,

esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del ricordato D.lgs. 196/03 in merito all’accesso ai propri dati

per richiederne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco.

http://www.regione.liguria.it/


Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il

rifiuto di fornire gli elementi richiesti comporta l’esclusione dalle procedure del presente esame.

I dati personali, come sopra conferiti, o parte di essi possono essere oggetto di comunicazione alle

pubbliche Amministrazioni competenti per gli eventuali controlli previsti dall’articolo 71 del D.P.R.

n. 445 del 28.12.2000 ed inoltre i nominativi dei candidati risultati idonei saranno pubblicati sul sito

internet della Regione Siciliana.

Ai  candidati  idonei  la  Regione  rilascerà  un  tesserino  comprovante  il  possesso  della  specifica

abilitazione.

Per ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento

regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Servizio 7, via Notarbartolo, 9 - Palermo  - Tel. 091 7078047

-  283 e mail   giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it - giuseppe.triscari@regione.sicilia.it. 

                                                                       Il Dirigente Generale

Dott. Sergio Gelardi


	REGIONE SICILIANA
	Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
	Servizio 7
	giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it


