
D.A. n. 3450 /GAB              

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO art.  9  del  D.P.R.  30 agosto 1975,  n.  640 "Modificazioni  ed integrazioni  alle  norme di 

attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di turismo";
VISTO il  D.Lgs.  9  novembre  2007,  n.  206,  relativo  al  riconoscimento  delle  qualifiche 

professionali, in attuazione della direttiva 2005/3 6/CE;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e 

la funzionalità dell'attività amministrativa"; 
VISTA la legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. n. 68 "Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’attività amministrativa"; 
VISTA   la legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 28 "Ordinamento delle professioni di guida alpina e di 

guida vulcanologica"; 
VISTO   l’art.  11 della   predetta legge  che   istituisce,   quale   organo   di   autodisciplina   della 

professione,  il  Collegio  regionale delle  guide alpine,  sottoposto,  secondo la previsione del 
comma 9 dello stesso articolo, alla vigilanza dell’Assessorato regionale del Turismo; 

VISTO il  D.A. n.  2724 del 12.10.2021 con il  quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 
selezione  di  n.  80  partecipanti  al  corso  di  abilitazione  alla  professione  di  "guida 
vulcanologica";

VISTO il D.A. n. 36 del 21.01.2022  con il quale si è disposta la sostituzione dell’allegato 3 del  
bando approvato con D.A. n. 2724 del 12.10.2021; 

VISTO il D.A. n.10/GAB del 20/05/2022,  con il quale è stata costituita la Commissione di esame 
per la predetta selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di 
guida vulcanologica;

VISTI i D.A. n.12/GAB del 17/6/2022 e n.16/GAB dell'11/07/2022 con i quali sono stati sostituiti 
alcuni componenti della commissioni di cui al citato D.A. n. 10/GAB;

VISTO il  verbale n.  3 del 15 luglio 2022 trasmesso dalla  Commissione di esame con pec del 
15/7/2022 con il quale viene fissato per i giorni 7, 8 e 9 settembre 2022 lo svolgimento 
delle prove attitudinali; 

VISTO il verbale n. 10 del 5 ottobre 2022 trasmesso dalla Commissione di esame con pec del 
6/10/2022 con il quale, sulla base dei risultati di gara e dell'ordine di arrivo in generale, 
“sono stati ammessi al colloquio individuale i candidati che hanno conseguito il punteggio  
minimo di 25/50 nel tempo indicato dalla Commissione”;

VISTO il verbale n. 17 dell'11 novembre 2022 trasmesso dalla Commissione di esame con pec del 
14/11/2022 con il quale la Commissione, sulla base dei colloqui svolti dal 24 al 31 ottobre 
2022, ha definito il punteggio complessivo di ciascun candidato redigendo la graduatoria 
ufficiale sulla base delle singole schede di valutazione;

RITENUTO di approvare la graduatoria ufficiale così come definita dalla Commissione di esame 
nella seduta dell'11 novembre 2022;

VISTO il D.P. Reg. n. 595/GAB del 07/11/2022 con il quale il Presidente della Regione ha conferito 
l'incarico  ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e 



dello Spettacolo al Dott. Calogero Franco Fazio; 
VISTO il  D.P.  Reg.  n.  777/GAB del  15/11/2022  con  il  quale  il  Presidente  della  Regione  nel 

formalizzare  la  costituzione  del  Governo regionale  ha  preposto  quale  Assessore  per  il 
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo il dott. Francesco Paolo Scarpinato. 

DECRETA

ARTICOLO 1  
Con  riferimento  a  quanto  rappresentato  in  premessa,  è  approvata  la  graduatoria  redatta  dalla 
Commissione di esame giusto verbale n. 17 dell'11 novembre 2022 che costituisce parte integrante 
al presente decreto;

ARTICOLO 2 
Ai  sensi  dell’articolo  7  dell’avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.  80  partecipanti  al  corso  di 
abilitazione alla professione di "guida vulcanologica", risultano idonei i candidati identificati con il 
numero progressivo da 1 a 93.

ARTICOLO 3
Ai sensi  dell’articolo 11 dell’avviso pubblico per  la  selezione di  n.  80 partecipanti  al  corso di 
abilitazione alla professione di "guida vulcanologica" gli ammessi a partecipare sono i candidati 
identificati con il numero progressivo da 1 a 80.
“Nel caso in cui  un candidato ammesso rinunci alla  partecipazione si  procederà scorrendo la  
graduatoria in ordine di collocazione successiva. In caso di ex-aequo nella posizione 80 saranno  
ammessi tutti i partecipanti arrivati in quella posizione” come riportato dal citato articolo 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo, 02/12/2022

L'Assessore
    F/to:   Francesco Paolo Scarpinato

 

           Il Dirigente Generale ad interim
            F/to:   Calogero Franco Fazio 

       Il Dirigente del Servizio 7
F/to:   Francesco Solina

        


