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Area 1 – AFFARI GENERALI 

Prot. n.  26422       Palermo , lì  8.08.2012 
 
OGGETTO: Oggetto: Verifiche del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di 

guida turistica - Atto di interpello finalizzato alla composizione delle Commissioni 
 
 

Assessorato Regionale dei beni culturali 
e dell'identità siciliana 
 
Assessorato Regionale dell'istruzione e 
della formazione professionale 
 
Assessorato Regionale del territorio e 
dell'ambiente 
 
Ufficio Legislativo e Legale 

 
       
 Con DDG n. 1180/2011 successivamente modificato con DDG n. 1173/2012 è stato approvato 

l'avviso per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze per l'esercizio 

della professione di guida turistica nell'ambito della regione siciliana. 

 Oggetto di accertamento è anche la conoscenza del territorio ed in particolare : la conoscenza 

delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse 

ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli itinerari turistici del territorio regionale, nonché la 

capacità di trasmettere e comunicare tali conoscenze anche in relazione alle diverse tipologie di turisti., 

come da programma allegato all'avviso. 

 Con successivo DA n. 6/2012 è stata rideterminata la composizione delle Commissioni di esami 

che, tra le altre, prevede le seguenti figure: 
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Docente  o esperto di Archeologia – Componente 

Docente o esperto di Storia dell'Arte – Componente 

Docente o esperto di Storia – Componente 

Docente o esperto di Geografia - Componente 

Docente o esperto di storia delle tradizioni – Componente 

Docente o esperto di legislazione turistica - Componente 

Le  quattro commissioni, una per ogni comprensorio, espleteranno le verifiche presso le sedi dei Servizi 

Turistici di Catania, di Messina, di Enna  e di Palermo e saranno composte in parte con personale 

designato dalle Università ed in parte con personale interno. 

Dato l'elevato numero di istanze pervenute, le attività delle Commissioni si potranno protrarre per 

qualche mese. 

A tal fine si dirama il presente atto d'interpello  per potere  acquisire le candidature per la composizione 

delle predette Commissioni. 

  Poiché la partecipazione ai lavori delle Commissioni si effettuerà durante l'orario di servizio e 

costituirà ordinaria prestazione lavorativa le candidature dovranno previamente essere autorizzate dal 

Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza. 

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti: 

 la qualifica di dirigente o di funzionario direttivo, con possesso di laurea specifica; 

 una specifica competenza in una delle materie oggetto delle verifiche. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto di interpello 

sul sito istituzionale. 

 

       
        Il Dirigente Generale 
        Dott. Marco Salerno 
 
 
 


