Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Turismo

Determinazione n. 2539
del 08/09/2014

Oggetto: Iscrizione della Sig.ra PAMELA GREGUOLDO nell’elenco delle Guide Naturalisticoambientali della Provincia di Rovigo, per superamento esame di abilitazione (L.R.
33/2002 e succ. mod.ni).
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;
Richiamata la propria determinazione n.566 del 21/02/2014 con cui veniva approvato il bando
d'esame di abilitazione alla professione di Guida Naturalistico-ambientale – sessione 2013;
Vista la successiva determinazione n.1360 del 13/05/2014 con la quale, tra gli altri, veniva
ammessa a sostenere le prove dell'esame la candidata PAMELA GREGUOLDO;
Atteso che con determinazione n.2164 del 24/07/2014, venivano approvate le risultanze degli
esami in questione, da cui risulta che la candidata in oggetto ha superato le relative prove,
conseguendo l'abilitazione alla professione di Guida Naturalistico-ambientale come di seguito
indicato:
–

PAMELA GREGUOLDO, abilitazione per la lingua: INGLESE – punteggio finale 7,23/10

Dato atto che, avendo la residenza in provincia di Rovigo, la medesima abilitata dovrà essere
iscritta all'elenco delle Guide Naturalistico-ambientali di questa provincia;
Verificato che la stessa Sig.ra Pamela Greguoldo, ha effettuato il pagamento della tassa di
concessione governativa, dovuta ai sensi Legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, comma 142, di €
168,00.=, prevista per l'iscrizione all'elenco professionale, sul c.c. postale n. 8003 intestato
all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Tasse Concessioni Governative,

determina
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 83 della vigente L.R. 33/2002 e succ. mod.ni, all’elenco
delle Guide Naturalistico-ambientali della Provincia di Rovigo, a seguito di superamento
delle prove d'esame la Sig.ra:
- PAMELA GREGUOLDO nata ad Adria il 29/08/1983 e residente a Porto Tolle (RO), in
via Danzica, n.9 - abilitata per la lingua: INGLESE;
2. di dare atto che si provvederà a comunicare gli estremi del presente provvedimento
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all'interessata di cui al punto 1) al fine del rilascio del tesserino di riconoscimento, come
previsto dall'art.83 della L.R. 3372002 e succ. mod.ni;
3. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.

Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

