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IL DIRETTORE
Visto il decreto del Ministro del turismo prot.1432 del 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”;
Visto l’articolo 94 della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico
regionale”, che dispone che il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società
o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di
viaggio;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 94, che prevede che la qualifica di direttore tecnico
si ottiene alternativamente al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in
conformità alle disposizioni statali vigenti;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle
altre regioni;
Visto altresì il comma 1 lettera b) dell’articolo 97 della l.r. 86/2016, il quale prevede che il soggetto
che assume la responsabilità organizzativa delle attività di un’associazione senza scopo di lucro che
organizza viaggi sia in possesso della qualifica di direttore tecnico;
Visti il comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 86/2016 e l’art.2 comma 3 lett.a) del citato d.m. prot.1432
del 5 agosto 2021, ai sensi dei quali per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il
candidato sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Visto il comma 3 del citato articolo 95, che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione,
specifichi le materie d'esame e determini le modalità per l'effettuazione delle prove al fine di acquisire
l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1044 del 11 ottobre 2021, con la quale sono state
specificate le materie d’esame in conformità al d.m. prot.1432 del 5 agosto 2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.119 del 10 febbraio 2020, con la quale sono state
stabilite le procedure e modalità per l’effettuazione delle prove per acquisire l’idoneità alla qualifica
di direttore tecnico di agenzia di viaggio;
Visto in particolare il punto 2) della predetta deliberazione, che stabilisce la seguente composizione
della commissione esaminatrice:
a) un rappresentante della Regione (anche esterno all’amministrazione), con funzione di presidente;
b) un esperto di amministrazione aziendale;
c) un esperto di legislazione turistica;
d) un esperto di economia turistica;
e che prevede che i membri siano nominati con decreto del direttore della struttura regionale
competente (in quanto la commissione de quo rientra nella previsione di cui articolo 1, comma 1 bis,
lettera a, della l.r. 5/2008, quale commissione esaminatrice la cui durata si esaurisce con la
conclusione delle prove o degli esami);
Visto il decreto dirigenziale n.8249 del 4 giugno 2020, con il quale è stato indetto l’esame di idoneità
alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ed è stato approvato il relativo Avviso;
Considerato che per lo svolgimento dell’esame la Regione si avvale ai fini organizzativi e logistici
del supporto di Sviluppo Toscana s.p.a., società in house alla Regione Toscana, come da Piano di

Attività 2020, assentito con deliberazione della Giunta regionale n.321 del 9 marzo 2020, nonché da
Piano di attività 2021, assentito con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 29 marzo 2021;
Considerato che Sviluppo Toscana s.p.a. con decreto dell’Amministratore unico n. 251 del 1 ottobre
2021 ha individuato i tre esperti idonei a far parte della commissione esaminatrice, assumendosi gli
oneri finanziari relativi, in quanto i compensi per i membri esterni della commissione sono compresi
nelle risorse assegnate dalla Giunta regionale per l’attività istituzionale continuativa n.27 “Gestione
procedura esame direttore tecnico agenzie di viaggi”, inserita al Punto 2 del Piano di attività 2021,
per il quale è stato assunto il relativo impegno di spesa con decreto dirigenziale n.5448 del 2 aprile
2021;
Considerato che il supporto di Sviluppo Toscana s.p.a. consiste altresì nello svolgimento dell’attività
di segreteria della predetta commissione esaminatrice;
Ritenuto di individuare quale membro in rappresentanza della Regione, con funzione di presidente
della commissione, la dirigente del Settore Turismo, commercio e servizi della Direzione Attività
produttive;
Rilevato che la data dell’esame sarà stabilita e sarà comunicata ai candidati ai sensi dell’articolo 5
comma 1 dell’Avviso approvato con il citato decreto dirigenziale n.8249/2020;
Dato atto che per la Commissione d’esame di cui al presente decreto non ci sono oneri a carico del
bilancio regionale;

DECRETA
- di nominare la commissione esaminatrice per l’esame d’idoneità alla qualifica di direttore tecnico
di agenzia di viaggio e turismo, indetto con decreto dirigenziale n.8249 del 4 giugno 2020, nella
seguente composizione:
- Laura Achenza, in qualità di membro in rappresentanza della Regione, con funzione di presidente;
- Guido Pucci, in qualità di esperto di amministrazione aziendale;
- Pier Francesco Lotito, in qualità di esperto di legislazione turistica;
- Lucia Varra, in qualità di esperto di economia turistica;
- di stabilire che Sviluppo Toscana s.p.a. provveda alle attività di segreteria della commissione
esaminatrice;
- di disporre la pubblicazione della composizione della commissione esaminatrice sul sito
istituzionale della Regione Toscana www.regione.toscana.it e sul sito di Sviluppo Toscana s.p.a.
www.sviluppo.toscana.it.;
- di comunicare il presente decreto ai nominati e a Sviluppo Toscana s.p.a.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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