
                                                     Regione Siciliana

 Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

 Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

 Servizio 9  Professioni turistiche e Agenzie di viaggio

 Via Notarbartolo, 9  -  90141 Palermo

AVVISO

Procedimento di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione per la professione 

di  GUIDA TURISTICA  

 Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004
1. OGGETTO

E' indetto nella Regione siciliana l'avviso   rivolto  a  i titolari di laurea in discipline afferenti alle   

materie  turistiche,  umanistiche  e  storico  artistiche  per  l'effettuazione  delle  verifiche  finalizzate 

all’accertamento delle competenze per  l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti di cui 

alle sezioni a), b), c), e d)  dell' elenco denominato albo regionale  delle guide turistiche ai sensi dell'art. 2, 

comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004  e alla iscrizione nelle relative sezioni dell'albo; 

L’accertamento delle competenze può essere richiesto per una o più Sezioni previste dalla legge e 

di seguito indicate:

1. Sezione  “Sicilia  occidentale”,  per  l’esercizio  della  professione   nelle  province  di  Palermo  e 

Trapani;

2. Sezione  “Sicilia  centro-meridionale”,  per  l’esercizio  della  professione  nelle  province  di 

Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

3. Sezione “Sicilia nord – orientale”, per l’esercizio della professione nelle province di Catania e 

Messina;

4. Sezione “Sicilia sud - orientale”, per l’esercizio della professione nelle province di Siracusa e 

Ragusa.

Le norme generali relative all'accesso e allo svolgimento dell'esame di cui al presente avviso ed in 

particolare  i  requisiti  e le modalità  di  effettuazione delle  verifiche sono state stabilite con il  Decreto 

Assessoriale n. 47 del 10 agosto2011, pubblicato sulla GURS del 2 settembre 2011,   ai sensi dell'art 2, 

comma 4,  l.r.  8/2004,  e tenendo conto delle  direttive comunitarie 36/2005 e 123/2006 e dei  relativi 

Decreti legislativi di attuazione nn. 206/2007 e  59/2010 .
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2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER LA VERIFICA

I richiedenti, ai fini dell'accesso alla verifica, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, 

entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti, da 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella  domanda redatta secondo il modulo allegato al presente 

avviso  e  disponibile  presso  il  Servizio  9  del  Dipartimento  Turismo dell'Assessorato  regionale  per  il 

Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e sul sito internet assessoriale www.regione.sicilia.it/turismo  :  

 cittadinanza  italiana  o  di  altro  stato  membro  dell'Unione  Europea.  Sono equiparati  i  cittadini 

extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno  nel territorio 

dello Stato ai sensi del D.lgv. 266/1998 e successive integrazioni e modificazioni;

 laurea  triennale,  magistrale  o  del  vecchio  ordinamento  in  discipline  afferenti  alle  materie 

turistiche, umanistiche e storico-artistiche .

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il partecipante dovrà produrre copia 

autenticata del certificato con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e dichiarato 

equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità.

3.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di  verifica deve  essere  redatta  in  bollo  (  Euro  14,62),  sulla   base  del  modulo 

(allegato n. 1) e dovrà pervenire all'Assessorato Regionale al Turismo, Dipartimento Turismo, Sport e 

Spettacolo, Servizio 9 "Professioni Turistiche e Agenzie di viaggio"  in un plico chiuso con la dicitura 

“verifica guida turistica”, entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente avviso.

La data di presentazione dell'istanza è comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale 

accettante o dall'ufficio protocollo dell'Assessorato. Nel caso in cui i termini non siano rispettati, l'ufficio 

potrà rinviare l'istanza alla sessione successiva.

Nella  domanda  dovrà  essere  indicata  la/e  Sezione/i   nell'ambito  della/e   quale/i   si  intende 

esercitare  e la lingua straniera per la quale si chiede la verifica.

La domanda dovrà altresì  contenere una autocertificazione ai sensi del  DPR 445/2000 relativa 

all'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. titolo di laurea nelle materie sopra indicate in copia conforme; 

2. permesso di soggiorno in corso di validità, se il richiedente è cittadino extracomunitario;

3. di un documento di identità in corso di validità.

Nella domanda dovranno essere indicati: la residenza e l'eventuale domicilio, la cittadinanza, i 

recapiti telefonici (fisso e cellulare) e  l'indirizzo e-mail presso il quale potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni; 
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L'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo declina sin d’ora ogni responsabilità per 

l’eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del 

candidato  e  da  mancata,  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicati  nella 

domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

4. - SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

Le  verifiche  consistono  in  prove  orali   tendenti  all'accertamento  delle  seguenti  conoscenze  e 

competenze:

 la  conoscenza della/e  lingua/e  straniera/e  indicata/e   dal  candidato;  la  competenza  linguistica 

richiesta è quella relativa al livello “intermedio B2 ”, sia nella comunicazione (parlare e scrivere) 

sia nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel Quadro Comune Europeo 

di  Riferimento  per  le  Lingue  dal  Consiglio  d’Europa  nel  2001  e  successive  modifiche  e 

integrazioni; 

 la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ( come specificato nel precedente comma) per 

i candidati di nazionalità straniera;

 la conoscenza dei contenuti generali del territorio siciliano e specifici del territorio prescelto, con 

particolare riferimento alle opere d'arte, ai monumenti, ai beni archeologici, alle bellezze naturali, 

alle risorse ambientali, alle tradizioni popolari e religiose, agli itinerari turistici e museali, come 

indicato, a titolo esemplificativo, dal    programma   (allegato n. 2)     ;.

 le capacità comunicative e le modalità di comunicazione sia per la gestione del gruppo che per il 

suo  coinvolgimento,  la  capacità  di  interpretare  il  contesto  territoriale,  utilizzando  codici  e 

modalità differenti a seconda del target di riferimento; 

 elementi di legislazione turistica nazionale, comunitaria e regionale vigente in campo turistico e 

tutela  del  turista.   Le  diverse  figure  professionali  del  turismo;  la  diversificazione  dei  ruoli; 

deodontologia professionale; 

 il candidato dovrà  preparare un “itinerario turistico” realizzabile (allegato n. 3) della durata di 

massimo 3 giorni, da consegnare in sede d’esame e da illustrare in massimo 5 minuti.  

Le verifiche avranno luogo  secondo il calendario che sarà pubblicato sulla Gazzetta della Regione 

Siciliana e nelle sedi ivi indicate.

5. ESITI DELLE VERIFICHE

La verifica  della conoscenza linguistica è preliminare ed il  relativo superamento ammette  alle 

ulteriori verifiche.

La  verifica  si  conclude  con  giudizio  di  "idoneità"  o  di  "  non  idoneità"  del  richiedente, 
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espressamente motivato dalla Commissione. 

6. CASI DI ESCLUSIONE

Costituiscono casi di esclusione:

1. la presentazione della domanda fuori termine

2. la mancanza della firma in calce al modulo di ammissione

3. la mancanza di presentazione della fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di 

identità

7.  ISCRIZIONE ALL'ELENCO DENOMINATO ALBO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE

Con determinazione dirigenziale viene recepito l'esito delle verifiche ed i soggetti "idonei" saranno 

iscritti nella corrispondente Sezione/i  di cui all'art. 2 della l.r. n.8/2004.

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione  prescelta il soggetto dichiarato idoneo dovrà allegare:

  - n. 2 foto tessera ai fini del rilascio del relativo tesserino di riconoscimento;

 - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2004.

8.   CONTRIBUTO ALLE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VERIFICA

Il  sostenimento  della  verifica  sarà  subordinato  al  pagamento  di  un  contributo  per  le  spese  di 

organizzazione nella misura che sarà successivamente determinata. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Gabriella Lupinacci, presso il Servizio 9 “Professioni 

turistiche e agenzie di viaggi” Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003,  i dati personali contenuti nelle 

domande saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Amministrazione 

regionale, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D. Lgs. 

196/2003.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ed  è  finalizzato  allo  svolgimento  delle  funzioni 

istituzionali inerenti al procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità 

di avviarlo.

I dati personali forniti ed in particolare cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché gli esiti 

delle prove positivi o negativi conseguiti da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante pubblicazione 

sul sito internet del Dipartimento.

Il Dirigente Generale
         (Dott. Marco Salerno)

4


