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LA DIRIGENTE
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 l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana
www.regione.toscana.it e sul sito di Sviluppo Toscana s.p.a. www.sviluppo.toscana.it il 13 giugno
2020 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione sono stati aperti dalla
medesima data sino al 13 agosto 2020, per essere poi riaperti, ai sensi del decreto dirigenziale n.
18512 del 18 novembre 2020, dal 26 novembre 2020 al 10 dicembre 2020;
Visto il comma 3 dell’articolo 95 della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del
sistema turistico regionale”, 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 di agenzia di viaggio e turismo;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale adottate in attuazione del precitato comma 3 e
precisamente:
- DGR n.10 del 7 gennaio 2019, avente per oggetto “Materie d’esame e procedure e modalità per
l’effettuazione delle prove per acquisire l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di
viaggio”
- DGR n.119 del 10 febbraio 2020, che ha adeguato alcune disposizioni della DGR n.10/2019 con
riguardo alle procedure e modalità di effettuazione delle prove, in particolare introducendo la prova
scritta, precedentemente non prevista, ma confermando inalterato l’elenco delle materie d’esame;
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”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1044 dell’11 ottobre 2021, con la quale - in
conformità al precitato decreto ministeriale - è stato modificato l’elenco delle materie d’esame e
delle relative specifiche, come da allegato A alla medesima;
Ritenuto di procedere alla modifica dell’Avviso pubblico di cui all’allegato A) al citato decreto
n.8249/2020, in adeguamento al decreto del Ministro del turismo prot.1432 del 5 agosto 2021 e alla
deliberazione della Giunta regionale n.1044 dell’11 ottobre 2021;

DECRETA
1. di modificare – in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
n.1044 dell’ 11 ottobre 2021 - l’Avviso pubblico di cui all’allegato A) al decreto n.8249 del 4
giugno 2020 recante “Indizione esami di idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di
viaggio e turismo”, come di seguito:
a) Il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“1. L’esame verte sulle seguenti materie, come individuate dal 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”e specificate nell’Allegato A alla Delibera di Giunta regionale
n.1044 dell’ 11 ottobre 2021:
- Legislazione turistica
- Tecnica turistica
- Amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo
- Geografia turistica
- Tecnica dei trasporti
- Marketing turistico.”
b) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
Responsabile del procedimento
1. La responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Achenza, dirigente del Settore Turismo,
commercio e servizi della Direzione Attività produttive della Giunta regionale, i cui riferimenti
sono:
- tel. 055/4382401
- e-mail: turismo-e-commercio@regione.toscana.it”;
2. di trasmettere il presente decreto a Sviluppo Toscana s.p.a. per gli adempimenti conseguenti.
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