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Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il

Turismo

 

U.O.D. 11 - UOD Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE N. 185 DEL 28/09/2012. PROCEDURE GUIDA TURISTICA -

PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA ED APPROVAZIONE

DELL'ELENCO RELATIVO AGLI ESITI DELLE PROVE ORALI DEL MESE DI SETTEMBRE

2014. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE 
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 379 del 31/07/2012 (BURC n. 48 del 06/08/2012), sono 

stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11 del 
16/03/1986 in tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, alla luce 
della normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenute, e si è stabilito di dare avvio 
alle procedure di esame per il conseguimento della predetta abilitazione; 

b. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21/09/2012 (BURC n. 63 del 01/10/2012), si è 
stabilito che l’esercizio in forma stabile dell’attività di guida turistica (articolo 2, comma 2, lett. a) L.R. 
n. 11/1986), per coloro che abbiano conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da 
enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania e che li abilita alla predetta professione, 
deve essere demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, 
archeologico e naturale della Regione Campania da parte di una Commissione composta secondo 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 379/2012; 

c. con il Decreto Dirigenziale del “Settore Sviluppo e Promozione Turismo" n. 185 del 28/09/2012 
(BURC n. 63 del  01/10/2012), è stato adottato l’avviso pubblico relativo alla procedura di 
ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, nonché agli 
esami per l’estensione linguistica e territoriale; 

d. l’avviso pubblico, in particolare, prevede che: 
d.1. nel caso di esame finalizzato ad ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di guida 

turistica, per i candidati ammessi alla prova orale (d’ora in poi, identificati con la sigla “AMM-O”), 
in quanto riportanti un punteggio di almeno 35/50 alla prova scritta, la prova orale verterà su 
“elementi di storia d’Italia, con particolare riferimento a quella della Regione Campania”, 
“elementi di geografia turistica, con riferimento altresì alle caratteristiche economiche agricole, 
industriali ed artigianali della Regione Campania”, “elementi di organizzazione e legislazione 
turistica della Regione Campania”, “conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico 
della Regione Campania” e “tecnica professionale – compiti e metodologia” e su almeno una 
lingua straniera a scelta del candidato. Per il conseguimento dell’abilitazione, il candidato dovrà 
riportare una votazione, in ciascuna delle predette materie, di almeno 30/50 ed una votazione 
media complessiva di almeno 35/50, tenendo conto sia del voto conseguito alla prova scritta sia 
dei voti delle prove orali; 

d.2. nel caso di esame finalizzato ad ottenere l’estensione linguistica da parte delle guide turistiche 
già abilitate presso la Regione Campania (d’ora in poi, identificati con la sigla “EST-L”), la prova, 
meramente orale, verterà sulle lingue prescelte. Consegue l’abilitazione all’esercizio nella lingua 
straniera prescelta il candidato che riporta una votazione minima di 35/50; 

d.3. nel caso di esame finalizzato ad ottenere l’estensione territoriale da parte delle guide turistiche 
già abilitate presso altre Regioni (d’ora in poi, identificati con la sigla “EST-T”), la prova, 
meramente orale, verterà sulle medesime materie di cui al soprastante punto d.1, con 
l’esclusione della prova in lingua straniera. Consegue l’abilitazione, il candidato che riporta un 
punteggio di almeno 30/50 in ciascuna materia oggetto di prova orale e una votazione media 
complessiva di almeno 35/50; 

d.4. la data della prova orale verrà comunicata all’interessato attraverso convocazione scritta, 
almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. L’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o 
per effetto di eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore; 

d.5. ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento 
effettua i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai 
candidati nella domanda di ammissione all’esame. Il mancato possesso dei titoli e dei requisiti 
autocertificati, in qualunque momento accertato, costituisce motivo di esclusione dalla procedura 
selettiva mediante provvedimento motivato; 
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d.6. all’esito delle procedure di esame verrà adottato un provvedimento dirigenziale nel quale 
saranno indicati i candidati abilitati, i candidati non abilitati e i candidati risultati 
assenti/rinunciatari. I candidati che avranno superato le prove potranno rivolgersi agli Uffici 
regionali competenti al fine di richiedere il tesserino di guida turistica abilitata in Regione 
Campania; 

e. per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 12/2011, gli adempimenti relativi alle 
procedure selettive sono divenuti di competenza della “Direzione Generale per la Programmazione 
Economica e il Turismo”; 

f. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 14/09/2013 (BURC n. 50 del 
16/09/2013), è stata nominata la Commissione per l'accertamento delle capacità tecniche 
all'esercizio della professione di guida turistica, la cui composizione è stata, successivamente, 
modificata/integrata con il D.P.G.R. n. 63 del 04/03/2014 (BURC n. 17 del 10/03/2014), con il 
D.P.G.R. n. 129 del 28/05/2014 (BURC n. 38 del 03/06/2014) e, da ultimo, con il Decreto 
Dirigenziale della “Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo” n. 223 del 
09/06/2014 (BURC n. 40 del 16/06/2014); 

g. con il Decreto Dirigenziale della “Direzione Generale per la Programmazione Economica e il 
Turismo” n. 14 del 30/01/2014 (BURC n. 9 del 03/02/2014), si è preso atto dell’esito complessivo 
nominativo dei candidati partecipanti alle prove scritte per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di guida turistica, svoltesi il 5 e 6 novembre 2013, e si è dato atto che, per effetto di sorteggio, le 
prove orali sarebbero cominciate dai candidati il cui cognome inizia con la lettera “D” e proseguite 
secondo la sequenza alfabetica; 

 
CONSIDERATO CHE, a conclusione dei lavori svolti nelle sedute di prove orali del mese di settembre 
2014 (24 e 25 settembre), la Commissione ha trasmesso alla “Direzione Generale per la 
Programmazione Economica e il Turismo”, per il seguito di competenza, i verbali di ciascuna seduta 
corredati dalla documentazione in tal sede prodotta; 
 
RITENUTO 
a. di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione nelle su elencate sedute, in 

quanto in linea con i criteri individuati nell’Avviso Pubblico; 
b. di redigere ed approvare, di conseguenza, l’elenco relativo agli esiti delle prove orali dei candidati 

convocati nel mese di settembre 2014; 
c. di precisare che: 

c.1. sono stati avviati i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese dai candidati nella domanda di ammissione all’esame; 

c.2. mediante apposita mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione 
all’esame, ai soggetti “abilitati” del surrichiamato elenco saranno comunicati gli adempimenti da 
espletare ai fini del riconoscimento documentale dell’abilitazione conseguita, nelle more della 
conclusione dei controlli attivati; 

c.3. ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, colui che le ha rese decadrà dai benefici conseguenti al 
presente provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni medesime; 

d. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento sia da intendersi, a tutti gli 
effetti, quale notifica agli interessati; 

 
VISTI 
a. la L.R. n. 11/1986 ss.mm.ii.; 
b. le DD.G.R. n. 379/2012, n. 485/2012, n. 427/2013 e n. 488/2013;  
c. i DD.DD. n. 185/2012, n. 14/2014 e n. 223/2014; 
d. il D.P.G.R. n. 188/2013, n. 63/2014 e n. 129/2014; 
e. il D.D. n. 198 del 29/04/2014. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, e sulla scorta dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 11 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi 
turismi” 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, che di seguito s’intendono 
integralmente trascritte e riportate: 
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti, nelle sedute di prove orali del mese di settembre 

2014 (24 e 25 settembre), dalla Commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio 
della professione di guida turistica, nominata con D.P.G.R. n. 188/2014 e ss.mm.ii., in quanto in linea 
con i criteri individuati nell’Avviso Pubblico; 

2. di redigere ed approvare, di conseguenza, l’elenco relativo agli esiti delle prove orali dei candidati 
convocati nel mese di settembre 2014, che si allega al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

3. di precisare che: 
3.1 sono stati avviati i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rese dai candidati nella domanda di ammissione all’esame; 
3.2 mediante apposita mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione 

all’esame, ai soggetti “abilitati” del surrichiamato elenco saranno comunicati gli adempimenti da 
espletare ai fini del riconoscimento documentale dell’abilitazione conseguita, nelle more della 
conclusione dei controlli attivati; 

3.3 ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, colui che le ha rese decadrà dai benefici conseguenti al 
presente provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni medesime; 

4. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento sia da intendersi, a tutti 
gli effetti, quale notifica agli interessati; 

5. di inviare il presente atto agli uffici competenti, rispettivamente, per la registrazione atti monocratici 
e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
           Perna 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 74 del  27 Ottobre 2014



Nr. TIPOLOGIA COGNOME NOME LUOGO di NASCITA DATA di NASCITA ESITO PROVA
1 AMM-O DE ROSA LAVINIA NAPOLI 16/12/1976 ABILITATO GRECO INGLESE SPAGNOLO
2 AMM-O DI NOIA ANNAMARIA POMPEI 02/12/1975 ABILITATO GRECO INGLESE
3 AMM-O EBREO ILARIA NAPOLI 11/01/1979 ASSENTE
4 AMM-O ESPOSITO ALESSANDRO NAPOLI 02/10/1972 NON IDONEO
5 AMM-O ESPOSITO FERNANDA NAPOLI 31/10/1963 NON IDONEO
6 AMM-O ESPOSITO MARTA NAPOLI 11/02/1992 ABILITATO INGLESE
7 AMM-O FIORETTI ANNA VILLARICCA 08/06/1984 ASSENTE
8 AMM-O FORINO MARIA NOCERA INFERIORE 31/07/1986 ASSENTE
9 AMM-O FORMOLA SIMONA NAPOLI 08/07/1983 ABILITATO INGLESE

10 AMM-O FORNARIO DARIO NAPOLI 23/06/1978 ABILITATO INGLESE
11 AMM-O FORTUNATO CARMELA SALERNO 17/12/1978 NON IDONEO
12 AMM-O FRAGNITO ALESSIO BENEVENTO 11/02/1973 ASSENTE
13 AMM-O FRANCIOSI FEDERICA VIMERCATE 17/10/1969 NON IDONEO
14 AMM-O FRANCO ELISA MONCALIERI 29/12/1987 ASSENTE
15 AMM-O FRANCO LUCIA NAPOLI 28/01/1984 ABILITATO INGLESE
16 AMM-O FRASCA DOMENICO ATRIPALDA 26/09/1982 ASSENTE
17 AMM-O FRATELORETO FABRIZIA FRASCATI 15/09/1984 ASSENTE
18 AMM-O FRATI ROBERTO NAPOLI 21/12/1963 ASSENTE
19 AMM-O FRATTARUOLO ERIKA TORRE DEL GRECO 31/10/1991 ASSENTE
20 AMM-O FREZZETTI ANTONELLA NAPOLI 19/07/1982 ASSENTE
21 AMM-O FUSCO GIAN LUCA SAN FELICE A CANCELLO 21/08/1973 ASSENTE
22 AMM-O FUSCO PAOLA NAPOLI 31/12/1989 ABILITATO FRANCESE INGLESE SPAGNOLO
23 AMM-O FUSCO RICCARDO NAPOLI 02/07/1972 NON IDONEO
24 AMM-O FUSCO STEFANO NAPOLI 11/07/1986 NON IDONEO
25 AMM-O FUSE' ORIANA CASTELLAMMARE DI STABIA 23/03/1976 ASSENTE

26 EST-L GABOVA CLAUDIA
TRENCIANSKE TEPLICE 

(SLOVACCHIA)
13/08/1956 ASSENTE

27 AMM-O GAETANO CAROLINA NAPOLI 02/12/1986 ABILITATO INGLESE
28 AMM-O GAGLIARDI LILIANA NAPOLI 05/05/1947 NON IDONEO
29 AMM-O GAGLIARDI LUCIA BATTIPAGLIA 06/07/1975 NON IDONEO
30 AMM-O GAGLIONE ANNALISA NAPOLI 15/06/1974 NON IDONEO
31 AMM-O GAGLIONE PASQUALE JESI 01/01/1987 ASSENTE
32 AMM-O GAGLIOTTI TERESA NAPOLI 01/09/1962 NON IDONEO
33 AMM-O GALASSO ENZA AVELLINO 09/08/1984 NON IDONEO
34 AMM-O GALASSO MIRKO PAGANI 02/07/1976 ASSENTE
35 AMM-O GALENO ANNA ROSARIA FOGGIA 24/01/1973 ASSENTE
36 AMM-O GALLINARO PAOLO NAPOLI 30/06/1986 ABILITATO INGLESE
37 AMM-O GALLO CRISTINA CASTELLAMMARE DI STABIA 29/09/1982 ASSENTE

LINGUE STRANIERE

PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA
ESITI PROVE ORALI - MESE di SETTEMBRE 2014
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38 AMM-O GALLO GIOVANNI NAPOLI 08/03/1972 ASSENTE
39 AMM-O GALLO GIULIA VICO EQUENSE 30/12/1987 ASSENTE
40 AMM-O GALLO MARIA ROSARIA CASTELLAMMARE DI STABIA 06/05/1984 ABILITATO INGLESE
41 AMM-O GALLO MICHELA SAN FELICE A CANCELLO 30/10/1985 NON IDONEO
42 EST-L GALLUCCIO MARIA NAPOLI 18/08/1976 ABILITATO INGLESE
43 AMM-O GAMBARDELLA FRANCESCO AVELLINO 06/05/1985 ASSENTE
44 AMM-O GAMBARDELLA GIOVANNA GRAGNANO 03/11/1987 ABILITATO INGLESE
45 AMM-O GAMBONE FIORELLA AVELLINO 21/03/1988 ASSENTE
46 EST-L GAMMELLA ROSARIA NAPOLI 28/08/1978 ASSENTE
47 AMM-O GARDELLI PAOLO FORLI' 25/10/1980 ABILITATO INGLESE
48 AMM-O GARGIULO ANNARITA GRAGNANO 17/09/1986 ASSENTE
49 EST-L GARGIULO FLAVIA NAPOLI 04/09/1974 ASSENTE
50 EST-L GARGIULO SABINA VICO EQUENSE 25/04/1971 ABILITATO INGLESE
51 AMM-O GARGIULO SARA NOCERA INFERIORE 29/06/1987 ASSENTE
52 AMM-O GARGIULO SILVANA SORRENTO 11/06/1971 ABILITATO FRANCESE INGLESE
53 AMM-O GAROFALO CHIARA SIRACUSA 23/10/1971 ABILITATO FRANCESE INGLESE
54 AMM-O GAROFALO GIUSEPPINA NAPOLI 03/04/1988 NON IDONEO
55 EST-L GAROFANO ANNA MARIA NAPOLI 01/04/1968 ABILITATO INGLESE
56 EST-L GASPERINI ANDREA NAPOLI 15/03/1974 ABILITATO INGLESE
57 AMM-O GAUDIERO FRANCESCA NAPOLI 09/09/1980 ASSENTE
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