
D.D.S  n.  399/S7   
                                                                                  

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 7 – Operatori turistici e Promozione del capitale umano“”

IL Dirigente del Servizio 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali ,  nonche della direttiva 2006/100/CE in materia di libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO il D.P.R. 31.agosto 1999 n. 394;
VISTA la legge 6 agosto 2013 n.97 “ Disposizioni per l'adempimento degli obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea -Legge europea 2013”;
VISTA la l.r. n. 8 del 3 maggio 2004;
VISTO il decreto prot.n 0000649 del 18.07.2019 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione
generale per le politiche del turismo -MIBACT, recante riconoscimento alla Sig.ra Skriabina Polina, nata a XXXX il
XXXXXXXX,  residente  in  XXXXXXXXXXXe  ivi  domiciliata  inXXXXXXXXXXXXXX,  del  titolo  professionale
conseguito nella Federazione Russa sulla base dell'esperienza professionale quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio
della  professione di  Guida turistica nazionale nelle lingue Russo,  Italiano e Inglese,  previa attuazione di  una misura
compensativa organizzata da questo Assessorato, consistente in un tirocinio di mesi sei o di una prova orale; 
VISTA la nota con cui il Presidente dell' Associazione Guide Turistiche Abiliate Palermo - GTA -  riscontrata la richiesta
del Servizio 7 di individuare un nominativo per l'espletamento del predetto tirocinio, comunica che la Sig.ra D’Aleo Maria
Grazia, Roberta, Guida turistica abilitata, ha assunto tale incarico.
VISTO il D.D.S.n.1715/S7 del 05.08.2020 con cui il Dirigente del Servizio 7 ha incaricato la Sig.ra D’Aleo Maria Grazia,
Roberta Guida turistica abilitata ed iscritta al relativo elenco regionale, di curare l'espletamento di un tirocinio di sei mesi
nei confronti della predetta Sig.ra Skriabina Polina, individuato da quest’ultima quale misura compensativa;
VISTA la nota del  05.03.2021 assunta al  prot. n.33701 del  10.03.2021, con la quale la Sig.ra D’Aleo Maria Grazia,
Roberta relaziona sui metodi formativi utilizzati dichiara concluso con esito positivo il tirocinio;
VISTA l'istanza del 08.03.2021 assunta al prot.n.33697 del 1.-03.2021, con la quale la Sig.ra Skriabina Polina chiede di
essere iscritta  all'elenco regionale delle  Guide turistiche tenuto da questo Assessorato e  di  avere rilasciato il  relativo
tesserino di riconoscimento per l'esercizio della professione; 
VISTI gli atti d'ufficio e ritenuto di potere accogliere l'istanza di cui sopra;  
      
                                                                                       DECRETA

ART. UNICO  Si prende atto dell'esito positivo del tirocinio di cui in premessa e si dispone l'iscrizione  della Sig.ra
Skriabina Polina, nata  a XXXXXXXXXXXX residente in XXXXXXXXXXXXXx e domiciliata in XXXXXXXXXXXX
all'elenco  regionale  delle  Guide  turistiche  con  abilitazione  nelle  lingue  Russo,  Italiano  e  Inglese.  Alla  predetta  sarà
rilasciato il tesserino di riconoscimento per l'esercizio della professione.
               Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul  sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
ai sensi dell'art. 68 c.5 della l.r. n. 21/2014 e notificato all'interessata e al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo, Dipartimento Turismo - MIBACT.   
Palermo, 15.03.2021
F.to F.to
 Il Dirigente U.O. S7.01            Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania  Turchio      Dott. Giuseppe Librizzi 

 
  F.to
 Il Funzionario Direttivo 
  Dott.ssa Elena Lentini


