
D.D.S. n.  829/S9Tur 

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO
Servizio 9 “Professioni turistiche ed Agenzia di viaggio”

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale del 3 maggio 2004, n. 8 in materia di professioni turistiche; 
VISTO il DDG 2469 del 23.12.2014, in Gurs   del 24.12.2014, con il quale è stato approvato l’avviso 
relativo alla indizione degli esami  per la  verifica del possesso dei requisiti di qualificazione per l’esercizio  
della professione  di guida turistica e di accertamento delle competenze per estensione linguistica  per  le  
guide già abilitate;
VISTE le istanze pervenute per la partecipazione ai suddetti esami per la verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione per l’esercizio della professione di guida turistica, complessivamente  n 2.208;
VERIFICATI  i  requisiti  dichiarati  e la documentazione presentata dagli istanti;
VISTA la  nota  n  13438/S9  Tur   del  20.05.2015,  con  la  quale  è  stata  comunicata  la  inammissibilità  
dell’istanza trasmessa dal Sig  Marco Di Bella   per insussistenza dei requisiti;
VISTA la mail del 29.06.2015 del Sig  Giuseppe Corso  con la quale è stata comunicata  la rinuncia  a  
partecipare agli esami di che trattasi;
VISTA la  nota n.  14207 del  29.05.2015,  con la quale è stata comunicata la inammissibilità dell’istanza 
trasmessa dal  Sig.  Giovanni  Buscemi  per decorrenza dei  termini  previsti  dall’avviso di  indizione degli 
esami; 
VISTA la  nota  n.  14424/S9  Tur   del  04.06.2015,  con  la  quale  è  stata  comunicata  la  inammissibilità 
dell’istanza trasmessa dal Sig. Paolo Saccone per insussistenza dei requisiti; 
VISTA la nota n.15505/S9 Tur 19.06.2015, con la quale è stata comunicata la inammissibilità del dell’istanza 
trasmessa dal Sig. Raffaele Allotta  per  insussistenza dei requisiti;  
VISTA la mail del 29.06.2015 della Sig.ra Grazia Sottile  con la quale è stata comunicata  la rinuncia  a  
partecipare agli esami di che trattasi;
VISTA la nota n. 14904 del 10.06.2015 con la quale  è stata comunicata la inammissibilità dell’istanza  
trasmessa dalla  Sig.ra  Christine Berart  per insussistenza dei requisiti;
VISTA la mail dell’ 11.11.2015,  della Sig.ra Ekaterina Timofeeva, assunta al protocollo in data 23.11.2015 
al n 24241/S9 con la quale  è stata comunicata  la rinuncia  a partecipare agli esami di che trattasi; 
VISTA  la  nota  n.  13277/S9  Tur   del  19.05.2015,  con  la  quale   è  stata  comunicata  la  inammissibilità 
dell’istanza trasmessa dal Sig. Francesco Cutè  per insussistenza dei requisiti;
VISTA  la mail del 22.12.2016, della Sig.ra  Michelle Kaspar assunta al protocollo in data 23.12.2016 al 
n 26112/S9 Tur con la quale  è stata comunicata  la rinuncia a partecipare agli esami di che trattasi; 
VISTA la nota n.564/S9 Tur  del 15.01.2016, con la quale è stata comunicata la inammissibilità dell’istanza 
trasmessa dalla  Sig.ra Federica De Gaetani  per insussistenza dei requisiti; 
VISTA la  nota  n.  1042/S9Tur   del  25.01.2016,  con  la  quale  è  stata  comunicata  l’esclusione  del  Sig. 
Gioacchino Barresi per il mancato versamento della quota di partecipazione richiesta, a pena di esclusione ,  
dall’Avviso art. 4;  
VISTA la nota n 1976/S9 Tur  del 09.02.2016,  con la quale è stata comunicata l’ esclusione del Sig. Michele  
D’Agata per il  mancato versamento della quota di  partecipazione prevista dall’Avviso art.  4,  a pena di  
esclusione;  
VISTA la nota n  4103/S9 Tur del 14.03.2016   con la quale è stata comunicata la inammissibilità dell’istanza 
trasmessa dal Sig. Paolo Sgroi,  per insussistenza dei requisiti;
VISTA la nota n.5967/S9 Tur del 18.04.2016  con la quale è stata comunicata la inammissibilità dell’istanza 
trasmessa dalla  Sig.ra Emilie Di Paola,  per insussistenza dei requisiti;



VISTE  le  istanze  riguardanti  le cittadine straniere:

EWA  ANNA  AUGUSTYNOWICZ
ANA BEATRIZ VELASQUEZ MUDARRA
SIMONA CRISAFULLI
MAGDALENA PIELUZEK
LINA FOMINA 
EVGENIYA  KANAEVA 

CONSIDERATO di potere ammettere con riserva  le  suddette istanze, nelle more del rilascio dell’attestato 
di equipollenza, da parte del MIUR , dei relativi titoli di studio conseguiti all’estero;
VISTA la nota racc.a/r  n 23830 del 16.11.2015, non riscontrata,  con la quale è stato richiesto alla Sig.ra 
Vera La Rosa l’integrazione del versamento di 15,00 euro, della quota di partecipazione prevista dall’Avviso 
art 4, avendo richiesto di sostenere  un  terzo esame  nelle  lingue straniere ;
CONSIDERATO  che  la  suddetta  mancata  integrazione  del  versamento  di  15,00  euro  della  quota  di 
partecipazione,  costituisce una irregolarità sanabile, ritenuto conseguentemente di  potere ammettere con 
riserva   la  Sig.ra  Vera  La  Rosa  alle  verifiche  di  che  trattasi,  nelle  more  del  versamento  richiesto  che,  
comunque, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gurs del presente 
decreto, consegnando copia della ricevuta  del  predetto  versamento al Servizio 9 “  Professioni turistiche e  
Agenzie di  Viaggio”;  
VISTA la nota  racc. a/r n 23897 del 17.11.2015, non riscontrata, con la quale è stata richiesta alla Sig.ra 
Sabrina Lucchetta  l’integrazione della marca da bollo di  16,00 prevista  dall’Avviso art.  5  non apposta  
all’istanza di partecipazione; 
CONSIDERATO  che  la  suddetta  mancanza della  marca  da bollo  costituisce   una  irregolarità  sanabile, 
ritenuto conseguentemente di potere ammettere con riserva  la Sig.ra Sabrina Lucchetta alle verifiche di che  
trattasi, nelle more dell’integrazione della predetta marca da bollo di 16,00 che, comunque , dovrà essere 
consegnata  entro quindici giorni dalla data  di pubblicazione in Gurs del presente decreto  al Servizio 9 “  
Professioni turistiche e Agenzie di  Viaggio” ;  
VISTA la nota racc. a/r n 23829 del 16.11.2015,  non riscontrata,  con la quale è stata richiesta alla Sig.ra  
Irene Vassallo Rosa l’integrazione del versamento di 15,00  euro  della quota di partecipazione, prevista  
dall’Avviso  art  4,   avendo richiesto  di  sostenere   un  secondo  esame  nella  lingua  straniera  Cinese  non 
compresa tra quelle indicate  nell’Avviso;
CONSIDERATO  che  il  suddetto  mancato  versamento  costituisce  una  irregolarità  sanabile,  ritenuto 
conseguentemente di  potere  ammettere con riserva  la  Sig.ra Irene Vassallo Rosa alle verifiche di  che 
trattasi, nelle more del versamento richiesto che, comunque, dovrà essere effettuato entro quindici giorni  
dalla data  di pubblicazione in Gurs del presente decreto, consegnando copia della ricevuta  del  versamento 
al Servizio 9 “  Professioni turistiche e Agenzie di  Viaggio”;  
VISTA  la nota  racc. a/r  n 23860  del 17.11.2015, non riscontrata,  con la quale è stata richiesta al Sig. 
Cavalieri  Davide l’integrazione  della  marca da bollo di  16,00 prevista  dall’Avviso art.  5  non apposta  
all’istanza di partecipazione;  
CONSIDERATO  che la suddetta  mancanza  della marca da bollo costituisce  una irregolarità sanabile;  
ritenuto conseguentemente di potere ammettere con riserva  il Sig. Cavalieri Davide alle verifiche di che  
trattasi, nelle more dell’integrazione della predetta marca da bollo di 16,00 che, comunque , dovrà essere 
consegnata  entro quindici giorni dalla data  di pubblicazione in Gurs del presente decreto  al Servizio 9 “  
Professioni turistiche e Agenzie di  Viaggio” ;  
VISTO il  D.A. n 429 del  23.03.2016,  con il  quale  previo parere della IV Commissione legislativa 
dell’ARS, sono stati  adottati   nuovi criteri  di composizione delle Commissioni di esami  per le 
verifiche di che  trattasi;
CONSIDERATO tutto quanto sopra premesso:

                                                              
                                                           



                                                                    DECRETA 

                                                                        Art 1.   
E’ approvato l’elenco  delle  istanze ammesse di cui all’allegato  foglio excell  facente parte 
integrante del presente decreto.
Il suddetto elenco comprende anche le istanze ammesse con riserva per le motivazioni in premessa 
specificate e di seguito richiamate.
Il suddetto elenco comprende, altresì,  le istanze per la sola estensione linguistica per le guide già 
abilitate, per complessive n 2.193 istanze ammesse.

                                                                     

                                                                            Art. 2. 
Sono ammesse con riserva di integrazione dell’attestato di equipollenza da parte del MIUR dei relativi 
titoli di studio conseguiti all’estero, le seguenti istanze:

EWA  ANNA  AUGUSTYNOWICZ 
ANA BEATRIZ VELASQUEZ MUDARRA
SIMONA CRISAFULLI
MAGDALENA PIELUZEK
LINA FOMINA
EVGENIYA KANAEVA 

 
                                                                               Art 3 
Sono ammesse con riserva di  integrazione del versamento di  15,00 euro della quota di partecipazione 
prevista dall’Avviso art.  4, relativamente agli esami da sostenere  nelle  lingue straniere,  le seguenti istanze:

 VERA  LA ROSA 
 IRENE  VASSALLO  ROSA 

Il  suddetto  versamento  dovrà  essere  effettuato  sul  c/c  bancario  302901 
IBANIT89N0760104600000000302901  intestato  a  Cassa  Regionale  Palermo  Gestione  Banco  di  Sicilia 
Unicredit specificando nella causale: “ Capo 23 Capitolo 1817 contributo per le verifiche per l’accesso alle  
professioni  turistiche”   Il  versamento  dovrà  riportare  per  il  versante  esclusivamente  i   nominativi  delle 
suddette. 
 
Le copie delle ricevute dei versamenti  dovranno essere consegnate, entro quindici giorni dalla data della  
pubblicazione in Gurs del presente decreto, al Servizio 9 “ Professioni turistiche e Agenzie di  Viaggio”.

                                                                                  Art. 4 
Sono ammesse con riserva di integrazione della marca da bollo di euro 16,00 prevista dall’Avviso art. 
5,  le seguenti istanze: 

CAVALIERI  DAVIDE  
SABRINA  LUCCHETTA 

Le suddette marche da bollo dovranno essere consegnate, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione 
in Gurs del presente decreto,  al Servizio 9 “  Professioni turistiche e Agenzie di  Viaggio”.

                                                                                Art. 5

Con successivo decreto si procederà  all’approvazione delle Commissioni di esami.



                                                                                Art. 6

I calendari degli esami saranno comunicati esclusivamente tramite  pubblicazione degli Avvisi  sul sito 
istituzionale di questo Dipartimento: www.regione.sicilia/dipartimento. turismo.it   
                                                                  

                                                                              Art.  7

Al fine del rilascio del tesserino di riconoscimento di Guida Turistica, per i candidati  che conseguiranno  
l’idoneità, quest’Amministrazione  si riserva di  procedere ai  controlli ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

                                                                             Art. 8

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione per estratto  in Gurs e pubblicato integralmente sul  
sito istituzionale di questo  Dipartimento regionale  del  Turismo,  Sport  e  dello Spettacolo.  

                                                                                                                  f.to  Il Dirigente del Servizio
Pa lì 21 Aprile 2016                                                                                         Dott.ssa M.C.Parrinello 

http://www.regione.sicilia/dipartimento.%20turismo.it
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