
D.A. n.   1553                
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.  n. 8 del 3 maggio 2004, con la quale sono state disciplinate le attività di guida turistica,

guida ambientalistica-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea;
VISTO il D.A. n. 910 del 17.04.2018 che ha approvato l'avviso per l’indizione degli esami di verifica

delle competenze per l’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi dell’art. 2 della
citata L.R. n. 8/2004;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni dell’avviso pubblico approvato con il predetto decreto, la
composizione  delle  commissioni, da  nominarsi  con  successivi  decreti  dell’Assessore  del
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  della  Regione  Siciliana,   previste  per  le  sedi  di
Catania, Enna, Messina e Palermo,  è la seguente:

1. Presidente 
2. Docente  o esperto di Archeologia – Componente
3. Docente o esperto di Storia dell'Arte – Componente
4. Docente o esperto di storia delle tradizioni – Componente
5. Dirigente  o funzionario  direttivo in  possesso  di  laurea  del  Dipartimento  Turismo esperto  di

legislazione turistica
6. Docente o esperto per ogni lingua straniera -Componente (esclusivamente per le sedute in cui

sono convocati candidati che hanno prescelto la/e medesima/e lingua/e). 
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo o istruttore direttivo in servizio

presso  il  Dipartimento  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  individuato  con  provvedimento  del
Dirigente Generale del medesimo Dipartimento;

VISTO   il DDG n. 3030 del 21.11.2019, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse
alla verifica delle competenze per l'esercizio della professione di guida turistica, pubblicato
sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.A. n.2490 del 3.11.2020 con cui   è stata costituita la Commissione per la valutazione
della  preparazione  dei  candidati  all'abilitazione  per  l’esercizio  della  professione  di  guida
turistica, ai sensi dell’art. 2 della citata L.R. n. 8/2004, per la sede di Messina;

CONSIDERATO che con avviso pubblicato sul sito dipartimentale l'Assessorato, con riferimento
all'Avviso di cui al D.A. n.910 del 17/04/2018,   ha richiesto la disponibilità di esperti
nelle  lingue  straniere  da  nominare  nelle  commissioni  d’esame inerenti  la  verifica  del
possesso dei  requisiti  per   l’esercizio  della  professione di  Guida  Turistica,  integrando
l'elenco di esperti già costituito. 

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
prot. 251030 del 9.06.2021 di proposta della nomina della dott.ssa Kominato Teruko, che
aveva manifestato la predetta disponibilità,  quale  componente della commissione di esame
della sede di Messina -  esperta in lingua giapponese; 

VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
prot.  251020  del  9.06.2021  di  proposta  della  nomina  della  dott.ssa  Claudia  Scarlata
D'Assoro, che aveva manifestato la predetta disponibilità,  quale  componente supplente della
commissione di esame della sede di Messina - esperta in lingua tedesca; 

CONSIDERATO che i  predetti  soggetti  hanno fatto pervenire la propria accettazione, allegando la
regolare  documentazione richiesta dal competente ufficio del Dipartimento; 



VISTI gli  artt.  46  e  47 del  D.P.R.   28  dicembre  2000,  n.  445 “Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

VISTO il  D.  Lgs  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  dati  personali”,   così  come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 ;

VISTO  il  D.A.  n.  1203 del  9/03/2018,   registrato  alla  Ragioneria  Centrale  al  n.  698/999 del
15/03/2018,   di  approvazione  del  contratto  stipulato  con  la  dott.ssa  Lucia  Di  Fatta,
conseguente alla nomina della medesima a dirigente generale del Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo e il successivo D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria
Centrale  al  n.  22/89  del  28/02/2020,  con  il  quale  è  stata  approvata  l’integrazione  al
contratto  individuale  di  lavoro  della  Dott.ssa  Lucia  Di  Fatta   Dirigente  Generale  del
Dipartimento del Turismo;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370
del  16.11.2020,  con  il  quale  è  stata  approvata  l'ulteriore  integrazione  al  contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento
stesso. 

DECRETA

Art.  1)  Per  i  motivi  in  premessa  citati,  a  parziale  modifica  ed  integrazione  del  D.A.  n.  2490  del
3.11.2020, sono nominati in seno alla commissione per la valutazione della preparazione dei
candidati all'abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi dell’art. 2
della citata L.R. n. 8/2004, per la sede di Messina  i sottoelencati esperti :

 dott.ssa Kominato Teruko, esperta in lingua giapponese;
 dott.ssa Claudia Scarlata D'Assoro, esperta supplente in lingua tedesca;

Art. 3 ) Ai componenti le Commissioni, con esclusione dei dirigenti e dei dipendenti del comparto non
dirigenziale dell’amministrazione regionale, per l’attività svolta sarà corrisposto il compenso
di cui all'art. 11 del D.A. n. 429 del 23.03.2016. A tutti i componenti delle commissioni spetta
altresì  il  rimborso delle  spese di  trasporto,  vitto  e  alloggio,  alle  condizioni  e  nella  misura
spettante ai dirigenti  regionali e previa produzione di dovuta documentazione giustificativa
della spesa sostenuta in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e intergrazioni. 

Palermo,  25 giugno 2021
F.to L’ASSESSORE
       Dott. Manlio Messina

F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
      Dott.ssa Lucia Di Fatta

 
F.to  Il Dirigente del Servizio 7
    Dott. Giuseppe Librizzi
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