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Repubblica Italiana
R E G I O N E   S I C I L I A N A

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
----------

DIPARTIMENTO 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 R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;

VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTA l’istanza del 28.04.2021, acquisita dalla scrivente Amministrazione in data 29.04.2021 con il  
prot. n. 0079669, con la quale la Sig.ra RAVIDÀ Antonella Maria, cittadina italiana, nata a 
Catania  il  29.09.1987,  residente  a  Catania  -  95131  -  Piazza  dei  Martiri,  n.  3  -  C.F.:  
RVDNNL87P69C351U,  ha  richiesto  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  funzioni  di 
direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. A/Limitata;

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  rilasciato  dalla  Sig.ra  RAVIDÀ Antonella 
Maria, sopra individuata, che ha dichiarato di aver svolto funzioni di concetto nella qualità di 
dipendente  subordinato  di  livello  IV  o  superiore  ex  C.C.N.L.  presso  l'agenzia  di  viaggi  e 
turismo «Mandala  Organic  Tours  s.r.l.»  -  Categoria  A/Illimitata  -  Viale  Africa  ,  n.  170  a 
Catania;   

VISTO l'E.C.  Previdenziale  INPS  dal  quale  è  possibile  desumere  le  retribuzioni,  ratificate  da 
campioni di buste paga attestanti il  livello 4°, percepite dalla Sig.ra RAVIDÀ Antonella Maria 
con i relativi contributi versati per il riconoscimento della quiescenza;

VISTO  il  certificato  rilasciato  il  20.02.2016  dall'Instituto  Cervantes,  Alcalà,  49  -  28014  Madrid, 
certificante la conoscenza parlata e scritta della lingua spagnola (Liv. C1) da parte del la Sig.ra 
RAVIDÀ Antonella Maria, sopra individuata;   

VISTA l'autocertificazione antimafia prodotta il 26.05.2021 dall'infrascritta RAVIDÀ Antonella Maria 
C.F.: RVDNNL87P69C351U, a seguito del mancato rilascio da parte del Ministero dell'Interno 
(BDNA)  del  certificato  antimafia  richiesto  con  PR_CTUTG_Ingresso_0038659_  20210420, 
attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67  
del D.Lgs 159/2011; 

VISTE le dichiarazioni  di  insussistenza di  condanne penali,  di  procedure concorsuali,  di  protesti 
contenute nell’istanza del 19.10.2020, nonché il possesso dei requisiti morali previsti dagli 
artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento nella 
misura prevista di 16,00 euro mediante contrassegno telematico Cod.Id.: 01191989835743 
emesso in data  07.04.2021;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza;

PRESO ATTO che tutta la documentazione allegata all’istanza è conforme a quanto previsto dal 
R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;

VISTI gli atti d’ufficio;
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ACCERTATA la sussistenza dei requisiti professionali e linguistici del richiedente;

DECRETA

La  Sig.ra  RAVIDÀ Antonella  Maria,  cittadina  italiana,  nata  a  Catania  il  29.09.1987,  residente  a 
Catania - 95131 - Piazza dei Martiri, n. 3 - C.F.:  RVDNNL87P69C351U, è autorizzata allo svolgimento 
delle funzioni di direttore tecnico di Agenzia di viaggi e turismo di cat. A/Limitata.

Il presente provvedimento  è nominativo ed attiene esclusivamente all’attività per cui lo stesso è 
stato rilasciato.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di 
questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter  
istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e 
contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell’art.68, c. 5 della l.r. n.21/2014, nel  
sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. 

Palermo    27.05.2021  

                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio 7
  dott. Giuseppe Librizzi

                                                                                                                                              
            L'Istruttore

 Manlio La Barbera
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