n. 62 del 20 Settembre 2016

Decreto Dirigenziale n. 39 del 13/09/2016

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:
DGRC N. 106 DEL 17/03/2015 - PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA
DI VIAGGI E TURISMO - INDIZIONE ESAMI.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 17 marzo 2015, pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del
23.03.2015:
a.1. è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo,
attraverso l’Unità Operativa Dirigenziale “Operatori Turistici e sostegno ai nuovi turismi”, di
avviare le procedure necessarie per l'effettuazione degli esami diretti al conseguimento della
qualifica di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo;
a.2. è stato stabilito che la verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnici richiesti per la gestione
delle agenzie di viaggi e turismo verterà sulla conoscenza dell’amministrazione e
dell’organizzazione delle Agenzie di Viaggi e Turismo, la conoscenza di tecnica, legislazione e
geografia turistica e su elementi di economia e marketing per il turismo, nonché sulla
conoscenza di almeno due lingue straniere e che per le prove scritte saranno seguite le modalità
operative contenute nella Delibera di giunta regionale n. 997/2009;
a.3. si è stabilito che per l'effettuazione degli esami diretti al conseguimento della qualifica di
Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo, l’Amministrazione potrà avvalersi, “ai fini
organizzativi, del supporto di enti pubblici che hanno maturato una comprovata esperienza nella
gestione delle procedure di esame banditi dalle pubbliche amministrazioni e dalla Regione
Campania medesima”;
a.4. si è stabilito, infine, di rinviare a successivo provvedimento, all’esito della scadenza dell’Avviso
pubblico di indizione degli esami, la nomina della Commissione;
b. a tal fine è stato predisposto l’Avviso pubblico per l’indizione degli esami di idoneità alla direzione
tecnica di agenzie di viaggi e turismo e lo stesso è stato trasmesso all’Avvocatura Regionale per
l’acquisizione del parere di competenza;
c. l’Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 781997 del 16/11/2015, ha reso il relativo parere positivo.
DATO ATTO CHE:
a. è stato acquisito, con nota prot. n. 391065 del 08/06/2016, il parere dell’Avvocatura Regionale sulla
convenzione da sottoscrivere con il Formez PA per la gestione del processo di selezione dei
candidati finalizzato all’ottenimento dell’idoneità alla qualifica di Direttore Tecnico per le Agenzie di
Viaggi e Turismo indetto dalla Regione Campania, con D. D. n. 36 del 27/07/2016 e stato approvato
lo schema di convenzione;
b. La Convenzione Regione Campania – Formez PA per le attività in argomento è stata sottoscritta in
data 08/08/2016 e repertoriata, in pari data, presso la Direzione Generale per la Programmazione
Economica e il Turismo, al numero 8/2016;
RITENUTO:
a. di dovere, pertanto, approvare l’avviso pubblico per la procedura degli esami di qualificazione
all’esercizio di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo;
b. di dover disporre la pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avviso pubblico allegato al presente decreto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
c. che la pubblicazione sul B.U.R.C., sul sito istituzionale www.regione.campania.it e sul sito
http://ripam.formez.it del suddetto provvedimento, nonché di quelli che saranno successivamente
adottati in ordine alla presente procedura sia da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli
interessati;
VISTI
a. le Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 4548/1980, n. 997/2009 e n. 106/2015;
b. il Decreti Dirigenziali n. 144/2011; n. 198/2014, n. 5/2016 e n. 36/2016;
c. la L.R. n. 18 dell’ 08/08/2014;
d. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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e. i pareri dell’Avvocatura Regionale prot. n. 781997 del 16/11/2015 e prot. n. 391065 del 08/06/2016;
f. la Convenzione Regione Campania . Formez PA rep. 8/2016 del 08/08/2016.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di approvare l’Avviso pubblico “Idoneità alla Direzione Tecnica di Agenzia di Viaggi e Turismo.
Indizione esami” costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.C., sul sito istituzionale www.regione.campania.it e sul
sito http://ripam.formez.it del suddetto provvedimento, nonché di quelli che saranno
successivamente adottati in ordine alla presente procedura sia da intendersi, a tutti gli effetti,
quale notifica agli interessati;
3. di disporre l’invio di copia del presente atto:
3.1 al Formez PA;
3.2 al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania;
3.3 alla Direzione Generale Per la Programmazione Economica e il Turismo, al
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico e al competente
ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti.
Perna
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