Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 13/02/2017

Provvedimento n. 141
Proponente: TURISMO
Classificazione: 08-07-02 2017/1
Oggetto:

ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE RISULTATE
IDONEE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE A SEGUITO DELL'ESAME DI VERIFICA
PER L'ABILITAZIONE PRESSO L'ISCOM E.R. - ENTE DI FORMAZIONE DI RAVENNA IN
DATA 18 E 19 FEBBRAIO 2017, E RILASCIO DEL CORRISPONDENTE ATTESTATO DI
IDONEITA' E TESSERINO (ART. 6, L.R. 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, E SS.MM.)

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE
IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 6, comma 1 L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, e ss.mm., che dispone:
"La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni
turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti
per l'esercizio della professione di cui alla presente legge";
VISTO il provvedimento n. 188 del 12/09/2002 di istituzione degli elenchi
provinciali di Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale
Escursionistica;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 24/11/2011:
"Disposizioni attuative della L.R. 4/2000 per l'esercizio delle attività di
accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida
Ambientale Escursionistica" che stabilisce:
1. l'inserimento, da parte della Provincia dove risiedono o sono domiciliati
coloro i quali hanno conseguito le idoneità, negli elenchi provinciali ai
sensi dell'allegato 1, art. 3, comma 1;
2. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino
personale di riconoscimento ai sensi dell'allegato 1, art. 3, comma 6;
VISTA la determina del Responsabile del Settore Formazione Professionale della
Regione Emilia Romagna, n. 17881 del 14/11/2016 con la quale viene autorizzato
l'Ente di Formazione accreditato ISCOM E.R. - di Ravenna a svolgere l'operazione
Rif. PA 2012-6049/Rer "Abilitazioni alle professioni turistiche: Guida turistica,
Accompagnatore Turistico e Guida ambientale Escursionistica", afferente a profili
di formazione Regolamentata, ai sensi del DGR n. 704/2011;
PRESO ATTO che dalle risultanze dei verbali della Commissione trasmessi a
questo ufficio con nota nostro prot. n. 2200 del 01/02/2017, dal ISCOM E.R. - di
Ravenna, soggetto attuatore accreditato, risultano idonei i seguenti nominativi:
N.
Ord.
1
2
3

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
SABATTINI ELENA
nata a Ravenna il 13/08/1989
BOATTINI GIOIA
nata a Ravenna il 29/07/1986
SARAGOVA LILIA

Copia di atto firmato digitalmente

Idoneo alle professione

Lingua/e

GUIDA TURISTICA

Inglese e Francese

GUIDA TURISTICA

Spagnolo

ACCOMPAGNATORE

Rumeno, Russo,

4

nata a Potsdam (DE) il 23/02/1990
ABDUL SATER LOUISE
nata a El Chian (RL) il 12/02/1972

TURISTICO
ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

Tedesco e Inglese
Arabo, Francese e
Inglese

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di "Attribuzione di competenze e
funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale,
ai dirigenti e al segretario generale" che, in attuazione dell'art. 107, comma 3, lett.
f, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che:
"Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competono in
generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza:
a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze,
delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali,
regionali, dallo statuto e dai regolamenti".
SU PROPOSTA del responsabile del procedimento;

DISPONE
1. L'iscrizione nell'elenco provinciale delle Professioni Turistiche, dei seguente
nominativi risultati idonei al superamento dell'esame di verifica
2. il rilascio dei rispettivi Attestati di Idoneità congiuntamente al rilascio dei
relativi tesserini personali di riconoscimento;
N.
Ord.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
SABATTINI ELENA
nata a Ravenna il 13/08/1989
BOATTINI GIOIA
nata a Ravenna il 29/07/1986
SARAGOVA LILIA
nata a Potsdam (DE) il 23/02/1990
ABDUL SATER LOUISE
nata a El Chian (RL) il 12/02/1972

Idoneo alle professione

Lingua/e

GUIDA TURISTICA

Inglese e Francese

GUIDA TURISTICA

Spagnolo

ACCOMPAGNATORE
TURISTICO
ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

Rumeno, Russo,
Tedesco e Inglese
Arabo, Francese e
Inglese

DICHIARA DI DARE NON CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di
attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

