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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. la L.R n. 11 del 16/03/1986 concernente “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”,

stabilisce che “sono istituiti presso l’Assessorato regionale al turismo gli elenchi regionali delle attività
turistiche di cui all’art.2, distinti per professione”;

b. la L.R. n.18 del 08/08/2014 concernente “Organizzazione del sistema turistico in Campania” stabilisce
che la Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo, tra l’altro, alla definizione
della disciplina relativa alle professioni  turistiche,  nel  rispetto dei principi  generali  della normativa
statale in materia;

RILEVATO CHE
a. nel tempo sono stati pubblicati gli esiti delle selezioni di abilitazione in Campania all’esercizio delle

singole professioni con i relativi elenchi riportanti i dati anagrafici e lingue straniere abilitate;
b. ai  professionisti  abilitati,  pertanto,  è  stato  rilasciato  tesserino  identificativo  e,  dove  previsto,  la

corrispondente medaglia metallica numerata;
c. gli uffici curano il costante e continuo aggiornamento degli elenchi interni di cui all’art. 3 della citata

L.R. n. 11 /1986;

CONSIDERATO CHE 
a. a  seguito  della  entrata  in  vigore  della  Legge  6  agosto  2013,  n.  97  recante  “Disposizioni  per

l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  Europea  -  Legge
Europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)”, l'abilitazione alla professione
di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale;

b. gli elenchi delle professioni turistiche di cui all’art. 3 della citata L.R. n. 11 /1986 comprendono solo
quei professionisti abilitati in regione Campania;

c. lo  sviluppo  delle  reti  informatiche  facilita  l’incontro  tra  domanda e  offerta  anche nel  campo delle
prestazioni professionali e che, pertanto, appare opportuno ricomprendere nei predetti elenchi anche
quei professionisti che, pur essendo stati abilitati in altre regioni italiane, esercitano la professione in
Campania;

DATO ATTO CHE
a. per  agevolare  la  reperibilità  del  professionista  da  parte  della  potenziale  utenza  è  opportuno

pubblicare elenchi per singola professione con l’indicazione dei dati personali;
b. tali elenchi hanno valore rappresentativo e pertanto ogni variazione e/o perdita dei requisiti di idoneità

all’esercizio  delle  attività  di  guida  turistica,  di  accompagnatore  turistico  e  di  guida  alpina  e
vulcanologica  deve  essere  formalmente  comunicato  in  tempo reale  perché  gli  elenchi  medesimi
possano  essere  aggiornati  e  conservare  il  proprio  carattere  di  rappresentatività,  in  difesa  delle
categorie interessate e dell’utenza servita;  

c. per  la  pubblicazione  on-line  di  questa  tipologia  di  dati  necessita  acquisire  dai  singoli  interessati
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed il consenso esplicito alla loro pubblicazione on-
line ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;

RITENUTO, PERTANTO, di dover
a. approvare  l’”Avviso  pubblico  di  manifestazione d’interesse  per  la  pubblicazione  dell’elenco  guide

turistiche, accompagnatori turistici, guide alpine e vulcanologiche”  che esercitano la professione in
Campania e che hanno dato il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei loro dati sul sito web
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

b. acquisire, pertanto, dai professionisti in possesso del tesserino abilitativo alla professione, in corso di
validità,  specifica  autorizzazione  al  trattamento  di  dati  personali  ed  il  consenso  esplicito  alla
pubblicazione degli stessi sul portale regionale, con l’utilizzo dell’”Allegato 1”;

c. per l’effetto, di dover approvare il modulo di autorizzazione “Allegato 1” con la relativa informativa
privacy, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di dover stabilire che, al compimento delle attività istruttorie, si provvederà alla pubblicazione degli
elenchi  di  cui  al  precedente punto a.  sulla  scorta  delle  autorizzazioni  pervenute e  che gli  stessi
saranno successivamente implementati ed aggiornati,  con cadenza almeno trimestrale, sulla base
delle ulteriori autorizzazioni che perverranno e di ogni altra variazione nel frattempo intercorsa;

e. di dover disciplinare l’acquisizione delle autorizzazioni alla pubblicazione dei dati forniti attraverso la
ricezione all’indirizzo  professionituristiche@regione.campania.it del predetto allegato 1 debitamente
compilato e sottoscritto unitamente all’ulteriore documentazione espressamente indicata nell’Avviso
pubblico di cui al precedente punto 1;
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VISTI
a. la L.R. n. 11 del 16/03/1986 ss.mm.ii.;
b. il D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;
c. la Legge 6 agosto 2013, n. 97;
d. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
e. la D.G.R.C.  n. 237/2017; 
f. la D.G.R.C. n. 279 del 30/06/2021 di proroga degli incarichi dirigenziali

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento  e  sulla  base  della  espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 50 12 06  

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di  approvare  l’”Avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  per  la  pubblicazione  dell’elenco  guide
turistiche,  accompagnatori  turistici,  guide  alpine  e  vulcanologiche” che  esercitano  la  professione  in
Campania e che hanno dato il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei loro dati sul sito web che,
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di acquisire, pertanto, dai professionisti in possesso del tesserino abilitativo alla professione, in corso di
validità, specifica autorizzazione al trattamento di dati personali ed il consenso esplicito alla pubblicazione
degli stessi sul portale regionale, con l’utilizzo dell’”Allegato 1”;

3. per l’effetto, di dover approvare il modulo di autorizzazione “Allegato 1” con la relativa informativa privacy,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dover stabilire che, al compimento delle attività istruttorie, si provvederà alla pubblicazione degli elenchi
di  cui  al  precedente  punto  a.  sulla  scorta  delle  autorizzazioni  pervenute  e  che  gli  stessi  saranno
successivamente implementati ed aggiornati,  con cadenza almeno trimestrale, sulla base delle ulteriori
autorizzazioni che perverranno e di ogni altra variazione nel frattempo intercorsa;

5. di stabilire che, in difesa delle categorie interessate e dell’utenza servita, ogni variazione e/o perdita dei
requisiti di idoneità all’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico deve essere
formalmente comunicata al fine di garantire l’aggiornamento degli elenchi secondo le modalità di cui al
precedente punto 4;  

6. di disciplinare l’acquisizione delle autorizzazioni alla pubblicazione dei dati forniti attraverso la ricezione
all’indirizzo  professionituristiche@regione.campania.it, del  predetto  allegato  1  debitamente  compilato  e
sottoscritto unitamente all’ulteriore documentazione espressamente indicata nell’Avviso pubblico di cui al
precedente punto 1;

7. di disporre l’invio di copia del presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, ai
competenti Uffici per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti e la pubblicazione sul BURC,
nella sezione CASA di VETRO, nella sezione “la Regione informa” e in quella “Turismo e Cultura” del sito
istituzionale della Regione Campania.                                                                                            

 
AURICCHIO
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