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Ore 13,05

Oggetto 04:  L.R.  04.11.2002  n.  33  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
turismo”,  Indizione esame abilitativo alla  professione di  Direttore  Tecnico  di  agenzia  di 
viaggio e turismo per l'anno 2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che la Regione Veneto con propria Legge  n. 33 del 04.11.2002, ha trasferito 
alla Provincia la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi 
operanti in materia;

Visto,  in particolare, l’art.  77 della citata legge regionale,  che affida alle Province il 
compito di indire e realizzare, con cadenza almeno biennale, gli esami di abilitazione 
per la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi;

Considerato  che  il  suddetto  articolo,  al  punto  3,  prevede  che  la  Commissione 
Esaminatrice, sia così composta:

un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;
uno o più docenti o esperti nelle materie d’esame;
uno o più docenti  o esperti  nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto 

d’esame;

che le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente provinciale e che per ogni 
membro effettivo e per il  segretario  della commissione venga nominato un membro 
supplente;

Dato atto che il punto 6 del citato art. 77 prevede che ai componenti della Commissione 
venga corrisposto un compenso e, ove spetti, anche il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute e debitamente documentate;

Ritenuto di determinare tale compenso in € 100,00 lordi per ogni seduta giornaliera, così 
come stabilito per le altre commissioni inerenti le professioni turistiche;

Constatato  che  con  precedente  deliberazione  n.46/12187  del  26.03.2008  venivano 
fissati  i   criteri  di  scelta  e  di  nomina  dei  componenti  le  commissioni  d'esame per 
l'abilitazione alle professioni turistiche di Guida turistica ed Accompagnatore turistico 
di  cui  alla  L.33/2002,   nonchè  dei  componenti  dei  collegi  di  verifica  di  cui  alla 
L.40/2007;

Che,  pertanto,   appare  opportuno  confermare  quegli  stessi  criteri  di  scelta e  di 
nomina così come indicato nell'atto sopra richiamato anche per la commissione d'esame 
per l'abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
  
Ritenuto di  definire  con  successiva  determinazione  dirigenziale  la  nomina  dei 
componenti la Commissione d'esame di cui trattasi;

Atteso che, per quanto concerne l’articolazione delle prove d’esame e il loro contenuto, 
appare opportuno conformarsi agli indirizzi indicati e concordati da tutte le Province del 
Veneto;

Considerato che, in analogia con quanto previsto in linea generale per tutti gli esami 
abilitativi e in considerazione dell’onere finanziario che la Provincia dovrà affrontare, 
appare  opportuno  stabilire  che  per  poter  partecipare  alle  prove  di  abilitazione  il 
candidato debba provvedere al  pagamento di  una quota pari  a  €  100,00,  a  titolo di 



partecipazione alle spese organizzative che l’Ente dovrà sostenere per l’effettuazione 
degli esami medesimi;

Ravvisata la necessità di indire l’esame di idoneità per direttore tecnico sopracitato, per 
l’anno 2014;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Attività  Produttive  in  data  13.06.2014 
(depositato  agli  atti)  e   dal  Dirigente  dell’Area  Finanziaria  in  data  16.06.2014 (qui 
allegato) , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
A voti unanimi;

D E L I B E R A

di indire l’esame di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi 
e turismo per l’anno 2014, così come previsto all’art.  77 della Legge Regionale 
33/2002;

di  demandare  al  Dirigente  dell'Area  Attività  Produttive  -  Servizio  Turismo,  con 
successiva determinazione, l’approvazione del bando inerente l’esame abilitativo di 
cui al punto 1) e alla sua pubblicizzazione;

di  dare  atto  che  con  successiva  determinazione  del  Dirigente  dell'Area  Attività 
Produttive – Servizio Turismo verrà nominata la Commissione di cui all’art.  77 
punto 3 della Legge Regionale 33/2002, così come indicato nelle premesse;

di  confermare i  criteri  di  scelta  e di  nomina adottati  con precedente provvedimento 
n.46/12187 del 26.03.2008, sopra richiamato anche per la commissione d'esame per 
l'abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;

di corrispondere ai componenti esterni della Commissione esaminatrice un compenso 
quantificato in € 100,00 lordi per seduta giornaliera e, ove spetti, il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate;

di  stabilire  che  per  poter  partecipare  alle  prove  di  abilitazione  il  candidato  dovrà 
provvedere al pagamento di una quota di € 100,00 a titolo di partecipazione alle 
spese  organizzative  che  l’Ente  dovrà  sostenere  per  l’effettuazione  dell’esame 
medesimo;

di introitare in apposito capitolo di bilancio n. 34987 i proventi delle quote versate per la 
partecipazione al concorso;

di dare atto che nessun onere finanziario deriva al Bilancio provinciale dall’adozione 
della presente deliberazione;

di trasmettere il  presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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