
Avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti cui affidare la valutazione del

possesso dei requisiti di qualificazione per l'esercizio della professione di guida turistica.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la l.r. 8/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il  D.D.G.  n.  2469  del  23.12.2014,  pubblicato  sulla  GURS  n.14  –  sere  speciale  –  del

24.12.2014,  recante  avviso  per  il  procedimento  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di

qualificazione per la professione di Guida Turistica; 

Visto il  D.A.  n.  429/S9 del  26 marzo 2016 con il  quale  sono state  definite  le  norme relative

all'accesso  e  allo  svolgimento  dell'esame  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  della  legge  regionale

8/2004;

Vista la necessità  del Dipartimento di dotarsi  di  una procedura per l'acquisizione di esperti  da

inserire  nelle  Commissioni  d'esame,  che si  andranno ad insediare in  conformità  al  menzionato

D.A. n 429/S9 del 23 marzo 2016  , per la valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione

per l'esercizio della professione di guida turistica; 

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione di Long List di Esperti opportunamente qualificati

cui attingere per ogni utile supporto in favore di suddette attività; 

RENDE NOTO CHE

Art. 1 Avviso di selezione pubblica 

È indetto  Avviso  Pubblico  per  l’istituzione  presso  il  Dipartimento  regionale  Turismo,  Sport  e

Spettacolo. di una Long List di esperti, suddivisa nei seguenti settori:

- Archeologia;

- Storia dell'Arte;

- Tradizioni popolari;

- Lingue straniere.

cui  affidare,  come  componenti   delle  Commissioni  d'esame  che  si  andranno  ad  insediare  in

conformità al menzionato  D.A. n. 429/S9 del 26 marzo 2016, la valutazione del possesso da parte

dei partecipanti all'avviso di cui al DDG 2469/2014, dei requisiti di qualificazione per l'esercizio

della professione di guida turistica 
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 Art. 2 Attività di valutazione 

il Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, si avvarrà della Long List per selezionare gli

esperti chiamati a svolgere attività di valutazione, all'interno delle Commissioni d'esame istituite

dal Dipartimento, del possesso, da parte dei partecipanti all'avviso di cui al DDG 2469/2014, dei

requisiti di qualificazione per l'esercizio della professione di guida turistica.

 In particolare, gli esperti  incaricati dovranno svolgere le seguenti attività: 

Partecipazione ai lavori della Commissione d'esame.

Premesso :

che  il  Dipartimento  istituirà  con  propri  provvedimenti  n.  4  Commissioni  d'esame  aventi  sede

rispettivamente nella Sede del Servizio Turistico Regionale di Catania; Enna; Messina; Palermo

che ciascuna Commissione d'esame, giusta il citato D.A. n. 429/S9 del 26 marzo 2016,. avrà la

seguente composizione:

- Esperto in Archeologia,  designato dal Rettore di una Università degli Studi avente sede in Sicilia

ovvero designato dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ovvero ancora individuato tra i

soggetti inseriti nella Long List di cui al presente avviso;

- Esperto in Storia dell'Arte, designato dal Rettore di una Università degli Studi avente sede in

Sicilia ovvero designato dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ovvero ancora individuato

tra i soggetti inseriti nella Long List di cui al presente avviso;

- Esperto in Storia delle Tradizioni Popolari, designato dal Rettore di una Università degli Studi

avente  sede  in  Sicilia  ovvero  designato  dal  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  ovvero

ancora individuato tra i soggetti inseriti nella Long List di cui al presente avviso;

- Esperto in una delle lingue straniere elencate all'articolo 4, punto4, del presente Avviso Pubblico,

che  sarà  designato  dal  Rettore  di  una  Università  degli  Studi  avente  sede  in  Sicilia  ovvero

individuato tra i soggetti inseriti nella Long List di cui al presente avviso;

- Esperto in legislazione turistica, individuato tra i dirigenti e funzionari del Dipartimento;

- Segretario, individuato tra i funzionari del Dipartimento.

che  il  Presidente  della  Commissione  sarà  individuato  tra  i  componenti  esperti  di  ciascuna

Commissione;
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che in sede di costituzione di ciascuna Commissione sarà nominato, insieme al componente esperto

titolare,  anche un componente esperto supplente,  chiamato a sostituire  il titolare in caso di sua

assenza o impedimento,

ciascun  componente  nominato  resta  obbligato  a  partecipare  ai  lavori  della  Commissione  nelle

convocazioni che saranno effettuate dal Presidente e con le modalità dettagliate nel Regolamento

che sarà adottato dal Dipartimento e comunque nel rispetto degli indirizzi definiti dal Presidente in

sede di insediamento della Commissione.

 Art. 3 Modalità di svolgimento 

Gli eventuali  affidamenti  degli  incarichi  di  componente delle  Commissioni  d'esame avverranno

sulla base delle specifiche esigenze del Dipartimento, in relazione all'articolazione territoriale della

Commissioni d'esame ed in funzione delle competenze dei  soggetti inseriti nella Long List  e della

loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte. È garantita pari opportunità tra

uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso. 

Art.4 Requisiti di iscrizione

Possono chiedere di essere iscritti alla Long List i soggetti interessati che, a pena di esclusione:

a) siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;

c) non siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

d) non siano stati destituiti  o dispensati  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  dichiarati  decaduti  ai  sensi  dell’art.  127,  primo

comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

e) non abbiano riportato condanne penali; 

f) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.  38 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163; 

g)  non si  trovino  nelle  cause  di  inconferibilità  previste  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni

pubbliche dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni;

g) siano in possesso di specifiche competenze, attestate dal possesso, in particolare, di:

1) Long List settore ARCHEOLOGIA (cfr All. A)
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a) diploma di laurea e specializzazione in archeologia,  o dottorato di ricerca,  o titolo di studio

estero equipollente.

b)  ove  posseduto,  incarico  di  docenza  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di  ambito

archeologico elencati dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 20 marzo 2009, n.60;

c) eventuali altre esperienze didattiche e/o professionali

1) Long List settore STORIA DELL'ARTE  (cfr All. B)

a) diploma di laurea e specializzazione in storia dell’arte, o dottorato di ricerca, o titolo di studio

estero equipollente.

b) ove posseduta,  iscrizione all'albo dei Periti  ed Esperti  in Opere d'Arte tenuto preso uno dei

Tribunali aventi sede in Sicilia;

c) ove posseduta, iscrizione all'albo degli Esperti in Opere d'Arte tenuto preso una delle C.C.I.A.A.

aventi sede in Sicilia

d) eventuali altre esperienze didattiche e/o professionali

3) Long List settore STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI  (cfr All. C)

a) diploma di laurea e specializzazione in storia delle tradizioni popolari , o dottorato di ricerca, o

titolo di studio estero equipollente.

b) ove posseduta, esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;

c) eventuali altre esperienze didattiche e/o professionali

4) Long List settore LINGUE  STRANIERE  (cfr All.  D),  con riferimento a ciascuna delle

seguente lingue straniere:

Albanese;  Arabo;  ASL  (lingua  dei  segni  americana);  Catalano;  Cinese;  Ebraico;  Francese;

Giapponese;  Greco;  Inglese;  LIS  (lingua  dei  segni  italiana);  Maltese;  Olandese;  Polacco;

Portoghese; Rumeno; Russo; Serbo-Croato; Spagnolo; Svedese; Tedesco; Turco; Ungherese.

a) iscrizione all'albo dei Periti  ed Esperti  Traduttori  e Interpreti  tenuto preso uno dei Tribunali

aventi  sede in Sicilia  ovvero iscrizione all'albo degli  Esperti  tenuto preso una delle  C.C.I.A.A.

aventi sede in Sicilia

b) eventuali altre esperienze didattiche e/o professionali

* * *
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla

Long List  e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà conferito l'incarico e per

tutta la durata dello stesso. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle richieste di iscrizione

La richiesta di iscrizione, il cui schema, articolato in ciascuno dei settori di cui all'articolo 4, è

disponibile in allegato al presente avviso, dovrà riportare: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;

- recapito telefonico, fax, e-mail e P.E.C. dell'interessato;

- settore per il quale il soggetto richiede l'iscrizione nella Long List.

All’interno della suddetta richiesta, l'interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui

agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare quanto espressamente richiesto nello

schema di domanda allegato al presente avviso

La richiesta di iscrizione, una volta compilata, firmata calligraficamente e corredata da una copia

del  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  in  corso  di  validità,  dovrà  essere  inviata,  pena

inammissibilità, dall'indirizzo P.E.C. del richiedente a: 

Long List Esperti, Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo,.

all’indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

oppure  inserita  in  originale  in  una  busta,  opportunamente  sigillata  e  spedita  a  mezzo  servizio

postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a pena di inammissibilità a Long

List Esperti, Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo,Via Notarbartolo, 9, 90141

Palermo. 

Le richieste potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del

presente  Avviso  sulla  GURS.  La  scadenza  è  fissata  nel  quindicesimo  giorno  successivo  alla

pubblicazione dell'estratto sulla GURS. 

Non farà fede il timbro postale di invio. 

Il Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo non assume responsabilità per comunicazioni

non  pervenute  a  causa  di  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  candidato,  oppure  per

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza

maggiore. 

Nell’oggetto del messaggio di PEC, o sulla busta, dovrà essere indicata a pena di inammissibilità la

dicitura  "Contiene  richiesta  di  iscrizione  alla  Long List  Esperti  Dipartimento  Regionale  Sport,
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Turismo, Spettacolo". È facoltà del Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo richiedere

eventuali  integrazioni  o documenti  aggiuntivi  rispetto a quelli  indicati  nel presente avviso,  ove

necessari.  Richieste  prive  della  sottoscrizione  del  dichiarante,  incomplete,  imprecise  o  non

corrispondenti  ai  criteri  minimali  di  iscrizione,  non verranno prese in considerazione.  Ciascuna

richiesta, inoltre, dovrà specificatamente indicare quali siano i settori scientifico disciplinari, così

come riportati negli schemi di domanda allegati al presente Avviso, nei quali si chiede di essere

iscritti,  scelti  tra  i  seguenti:  -  Settore 1 ARCHEOLOGIA – Settore 2 STORIA DELL'ARTE -

Settore 3 STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI – Settore 4) LINGUE.  

Art. 6 Conflitto d’interessi 

Per  garantire  l’indipendenza  nelle  valutazioni,  gli  esperti,  al  momento  del  conferimento

dell’incarico, dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto

di  notorietà,  che  non  esistono  conflitti  di  interesse  tra  le  funzioni  che  essi  svolgeranno  nella

Commissione d'esame  e i partecipanti ala selezione. L’assenza di conflitti di interesse costituisce

presupposto  e  deve  permanere  per  tutto  l'arco  di  durata  dell’incarico.  I  componenti  della

Commissione  d'esame  dovranno,  inoltre,  impegnarsi  a  garantire  la  massima  riservatezza  nel

trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 7 Verifica dei requisiti

 Al  momento  del  conferimento  dell’incarico  di  componente  della  Commissione  d'esame  verrà

richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta. Il Dipartimento

Regionale Sport, Turismo, Spettacolo, si riserva altresì di verificare la documentazione presentata e

di escludere dalla Long List gli iscritti le cui richieste risultino non ammissibili perché 

2. recanti informazioni non veritiere;

3. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.

Il Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo, sulla base della verifica effettuata, affiderà

l'incarico  soltanto  ai  soggetti  che  dimostreranno  di  possedere  i  requisiti  dichiarati  in  sede  di

richiesta.. 

Art. 8 Affidamento degli incarichi 

L’esame delle  richieste  di iscrizione  alla  Long List  è esclusivamente finalizzato a  verificare la

completezza e la veridicità delle richieste e a inserire nella Long List gli esperti che ne hanno fatto

ammissibile richiesta.. Tutti i richiedenti che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno

inseriti nella Long List in relazione ai settori disciplinari di cui all’art. 4 da essi indicati. 
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L'inserimento nella  Long List  non comporta  il  diritto  ad ottenere un incarico dal Dipartimento

Regionale  Sport,  Turismo,  Spettacolo,  che si  riserva  la  facoltà  di  scegliere  i  componenti  delle

Commissioni d'esame in argomento tra gli esperti iscritti nella Long List che siano in possesso di

requisiti  professionali  e  competenze  adeguati  ovvero  tra  quelli  altri  designati,  così  come  in

premessa, dalle Università o dal Dipartimento regionale dei beni culturali.

Il Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo. riconosce ai componenti delle Commissioni

d'esame, come sopra individuati,  compensi determinati sulla base del D.P.C.M. 23 marzo 1995,

così come espressamente richiamato nel D.A. n. 429/S9 del 26 marzo 2016.

 Art. 9 Modalità di gestione della Long List

La Long List  sarà  pubblicata  sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Sport,  Turismo,

Spettacolo e potrà essere aggiornata ogni anno con apposito Avviso Pubblico. 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

La domanda compilata dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati,  ai

sensi della vigente normativa. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti

dai candidati con l’istanza di partecipazione saranno raccolti dal Responsabile per il trattamento dei

dati  personali del  Dipartimento Regionale Sport,  Turismo, Spettacolo per le finalità di gestione

della Long List e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

Art. 11 Forma giuridica del rapporto 

Il  Dipartimento  Regionale  Sport,  Turismo,  Spettacolo conferirà  all'esperto  eventualmente

individuato un incarico professionale,  non comportante  alcun rapporto di dipendenza,  di  durata

connessa  alla  durata  delle  attività  della  Commissione  d’esame.  Nell'incarico  verranno  fissati  i

contenuti della prestazione, le modalità, i tempi di esecuzione e i corrispettivi

Art.12 Pubblicità ed Informazione 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale Sport, Turismo, Spettacolo..

Estratto  del  presente  Avviso  sarà,  inoltre,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione

Siciliana. Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso

tramite e-mail all'indirizzo: direzione.turismo@regione.sicilia.it

Art. 13 Disposizioni Finali

Premesso  che  con il  presente  Avviso  non è  posta  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale  e/o

paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni

di merito, la richiesta di iscrizione nella Long List ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
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dell’istante  al  conferimento  dell’eventuale  incarico,  così  come  dettagliato  nell’Avviso,  nonché

l’accettazione delle condizioni lì esposte. 

Il presente Avviso può essere revocato in ogni tempo per esigenze sopravvenute  dal Dipartimento

Regionale Sport,  Turismo, Spettacolo, senza che coloro che abbiano avanzato richiesta possano

vantare alcuna pretesa. 

Allegati: 

 Allegato  A:  fac-simile  domanda  di  iscrizione  nella  Long  List  Esperti  Settore 1

ARCHEOLOGIA 

 Allegato B: fac-simile domanda di iscrizione nella Long List Esperti Settore 2 STORIA

DELL'ARTE

 Allegato C: fac-simile domanda di iscrizione nella Long List Esperti Settore 3 STORIA

DELLE TRADIZIONI POPOLARI

  Allegato D): fac-simile domanda di iscrizione nella Long List Esperti Settore 4) LINGUE;

                                                                     Il Dirigente Generale

                                                                          Sergio Gelardi 
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