Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Turismo

Determinazione n. 2164
del 24/07/2014

Oggetto: L.R. 33/2002 – “Esami di abilitazione all’esercizio della professione di Guida
Naturalistico-ambientale
–
sessione
anno
2013”.
APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURE D’ESAME.
Il Dirigente
VISTO l’art. 107 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
PREMESSO che ai sensi della L.R. 33/2002 alle Province competono le funzioni amministrative
relative alle professioni turistiche, tra cui l’indizione e l’espletamento degli esami di abilitazione
all’esercizio delle stesse;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 305/56199 del 30/12/2012
esecutiva, è stata approvata l’indizione degli esami di abilitazione alle professioni di Guida
naturalistico-ambientale e relativa estensione linguistica per l’anno 2013;
VISTI i bandi d’esame per l’abilitazione alla professione di Guida Naturalistico-ambientale
approvati ed emanati con la successiva determinazione dirigenziale n. 566 del 21/02/2014
RICHIAMATA la propria determinazione n.1360 del 13/05/2014 con cui venivano ammessi n. 34
candidati all’esame di abilitazione alla professione di Guida naturalistico-ambientale, dando altresì
atto che nessuna istanza era pervenuta per l'esame di estensione linguistica,
VISTE le determinazioni n.1385 del 14/05/2014 e n. 1678 del 12/06/2014, con le quali sono stati
nominati i componenti la Commissione per l’esame di Guida Naturalistico-ambientale;
DATO ATTO che la stessa Commissione ha espletato le proprie operazioni in n.6 sedute,
comprensive di quelle per lo svolgimento delle prove scritte e orali;
CHE dai verbali di detta Commissione risulta:
I. Aver conseguito l’idoneità alla professione di guida naturalistico-ambientale n. 22
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candidati, come di seguito riportato:
NOME CANDIDATO
BIANCHI SARA

VOTAZIONE in decimi

ABILITATO/A
PER LA LINGUA

7,42
7,68

SI - francese

PAGNANI PAOLO

7,65

SI - inglese

BOVOLENTA RAFFAELLA

8,23
8,60

SI - francese

BRICCOLA NICOLA

9,17

SI – inglese

CACCIATORI EDOARDO

8,37

SI – inglese

CACCIATORI MARCO

7,67

SI – inglese

CARTISANO LORENZO

8,38

SI – francese

FABBRI DARIO

8,20

SI – inglese

FERRARA ALESSIO

7,20

SI – inglese

GABRIELI ANNALISA

7,53

SI – inglese

VETTORELLO ALESSANDRO

8,13

SI - francese

GRANDI FRANCESCO

7,03

SI - inglese

GREGUOLDO PAMELA

7,23

SI - inglese

GUZZON ROBERTO

8,05

SI - spagnolo

MARAFANTE VALENTINA

7,40

SI - inglese

MARIN ALBERTO

7,87

SI - inglese

NERI GIANLUCA

8,03

SI- tedesco

8,73

SI - inglese

SI - inglese

SI – inglese
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8,33

SI - inglese

SAVIO MICHELE

7,96

SI - inglese

SUSAN FABIO

8,55

SI - inglese

TIDON ANDREA

7,93

SI - inglese

VERONESE MADDALENA

7,61

SI - inglese

PREGNOLATO FABIO

II.
Non aver conseguito l’abilitazione per non aver raggiunto “la media finale di
7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova orale”, n. 1 candidato: AGGIO
OTTAVIO
III.
Non essere stati ammessi alle prove scritte di lingua straniera per non aver
conseguito la votazione minima di 7/10 nella 1^ prova scritta i seguenti n. 7
candidati: Cecilia Finotti; Alessia Azzalin; Selina Bellan; Chiara Laurenti; Rino
Penini; Carlotta Bertazza e Valentina Finotello;
IV.
Essere stati ammessi alle prove orali per l’esame di abilitazione n. 23
candidati, tra cui il candidato Aggio Ottavio solo per la lingua inglese in quanto non
ha raggiunto la media di almeno 7/10 tra la prima prova scritta e la prova scritta della
seconda lingua francese;
V.
Non essere stati ammessi alle prove orali per l'esame di abilitazione i seguenti
n. 4 candidati: Beltrame Francesca, Bovolenta Anna; Lionello Licia e Marra Sara per
non aver raggiunto la media finale di 7/10 tra la prima prova scritta e la seconda
prova scritta di lingua; mentre il candidato Aggio Ottavio non è stato ammesso alle
prove orali per la sola lingua francese, come precisato al precedente punto IV;
DATO ATTO che tutte le comunicazioni relative all'esame, compresi i risultati sia negativi che
positivi conseguiti dai candidati nelle prove scritte e orali sono stati resi noti esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia: http://www.provincia.rovigo.it, alla sezione
“Bandi di concorso” della home page, cosi come stabilito dall'art. 7 del relativo Bando d'esame;
CONSIDERATO che i candidati risultati idonei, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti
a pena di esclusione per l’ammissione alle prove e dichiarati dagli stessi in sede di domanda di
ammissione, saranno iscritti d’ufficio all’elenco delle Guide naturalistico-ambientali della provincia
di Rovigo se ivi residenti, con conseguente rilascio del tesserino da parte di questo Ente; mentre
sarà rilasciato un attestato di superamento dell'esame ai candidati non residenti in questa provincia;
DATO ATTO che l’approvazione delle risultanze delle procedure d’esame sarà oggetto di formale
notifica;
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VISTI i verbali della Commissione d’esame;
DATO ATTO che si è ottemperato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione previsti dal
Decreto legislativo n. 33/14.03.2013;
determina
1. di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare le risultanze delle operazioni di esame abilitante alla professione di Guida
Naturalistico-ambientale per la sessione anno 2013, espletate dalla Commissione
d’esame come da processi verbali agli atti;
3. di dare atto che, per le ragioni indicate in premessa, hanno conseguito l’abilitazione alla

professione di Guida Naturalistico-ambientale n.22 candidati, e che non ha conseguito
l'abilitazione il candidato Aggio Ottavio così come specificato nel seguente prospetto:
NOME CANDIDATO

VOTAZIONE in decimi

ABILITATO/A
PER LA LINGUA

BIANCHI SARA

7,42
7,68

SI - francese

PAGNANI PAOLO

7,65

SI - inglese

AGGIO OTTAVIO

6,78

NO

BOVOLENTA RAFFAELLA

8,23
8,60

SI - francese

BRICCOLA NICOLA

9,17

SI – inglese

CACCIATORI EDOARDO

8,37

SI – inglese

CACCIATORI MARCO

7,67

SI – inglese

CARTISANO LORENZO

8,38

SI – francese

FABBRI DARIO

8,20

SI – inglese

FERRARA ALESSIO

7,20

SI – inglese

SI - inglese

SI - inglese
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GABRIELI ANNALISA

7,53

SI – inglese

VETTORELLO ALESSANDRO

8,13

SI - francese

GRANDI FRANCESCO

7,03

SI - inglese

GREGUOLDO PAMELA

7,23

SI - inglese

GUZZON ROBERTO

8,05

SI - spagnolo

MARAFANTE VALENTINA

7,40

SI - inglese

MARIN ALBERTO

7,87

SI - inglese

NERI GIANLUCA

8,03

SI- tedesco

8,73

SI – inglese

PREGNOLATO FABIO

8,33

SI - inglese

SAVIO MICHELE

7,96

SI - inglese

SUSAN FABIO

8,55

SI - inglese

TIDON ANDREA

7,93

SI - inglese

VERONESE MADDALENA

7,61

SI - inglese

4.
di notificare ai candidati di cui al punto 2. le risultanze delle operazioni di esame,
dando atto che avverso il presente provvedimento è proponibile un ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
5.
di dare corso agli adempimenti conseguenti per le iscrizioni all’Elenco delle Guide
Naturalistico-ambientali della Provincia di Rovigo per i candidati risultati idonei e residenti
in questa provincia, per il rilascio dell’attestato di superamento d’esame di estensione
linguistica e per il rilascio dell'attestato di superamento dell'esame di abilitazione per i
candidati residenti in altre province;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
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Allegati: 1)
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

