PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO PER
ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
GUIDA TURISTICA
PER L’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
(Legge regionale 16 luglio 2007 n. 15)

La qualifica di “guida turistica” è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o
gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive
storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive (art. 66, comma 2, L.r.
15/2007).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi
della L.r. 15/2007, redatta in carta libera, deve essere presentata entro il termine perentorio del 13
DICEMBRE 2012.
La domanda deve pervenire alla PROVINCIA DI BERGAMO, Ufficio Protocollo, via Mario Bianco, 24121
Bergamo
oppure
mediante
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
all’indirizzo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it indicando come destinatario della comunicazione il Settore Turismo e
nell’oggetto “Esame guida turistica”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine (a tal fine faranno fede la data e il timbro dell’ufficio postale
accettante).
Sono allegati al presente bando i modelli delle domande di ammissione:
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, ai sensi della L.r. 15/2007 (all. 1);
all’esame suppletivo in ulteriori lingue straniere, riservato ai candidati già abilitati alla professione, ai
sensi della L.r. 15/2007 (all. 2).
Il modulo di domanda di ammissione agli esami può essere reperito sul sito della Provincia di Bergamo
www.provincia.bergamo.it .
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Nella domanda dovranno essere indicati - oltre alle complete generalità del/la candidato/a - la/e lingua/e
straniera/e per la/le quale/i si vuole essere abilitati e l’indirizzo presso il quale dovranno essere trasmesse le
comunicazioni relative agli esami.
La Provincia declina sin d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato/a e/o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa della Provincia stessa.
La presente procedura d’esame non costituisce concorso per l’accesso al pubblico impiego.

CONCORSO SPESE
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento quale concorso spese, pari ad € 80,00=,
effettuato sul c/c postale n. 15608243 (IBAN IT 73 D 07601 11100 000015608243) a favore
dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo – Servizio Tesoreria, con la causale “abilitazione guida
turistica”.
Ai candidati che – per qualsiasi motivo – non partecipino ovvero non siano ammessi alle prove d’esame non
verrà effettuato alcun rimborso delle somme versate.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
b) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e indicazione dell’Istituto statale o legalmente
riconosciuto che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, lo stesso è
ammesso previa presentazione di traduzione asseverata da cui risulti l’equipollenza con il titolo italiano
richiesto.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione dalla prova d’esame.
la mancata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti;
la mancata indicazione della/e lingua/e straniera/e per la/le quale/i si chiede l’abilitazione;
il mancato versamento della quota quale concorso spese;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la verifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del mancato possesso dei titoli autocertificati nella domanda di
ammissione all’esame.

PROGRAMMA D’ESAME
La prova scritta, in lingua italiana, consiste nello svolgimento di un test su supporto informatico con
domande a risposta chiusa su elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici di Bergamo e
provincia e località limitrofe.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato deve conseguire il giudizio di “idoneità” nella prova scritta.
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La prova orale consiste in un colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue
ufficiali dei Paesi aderenti all’Unione europea o il cinese, o il giapponese, o il russo, o l’arabo, con utilizzo di
terminologia pertinente alle materie d’esame.
L’idoneità nella prova orale in lingua straniera costituisce presupposto necessario per poter sostenere l’esame
di idoneità nelle altre seguenti materie della prova orale;
- materie della prova scritta;
- compiti e norme di esercizio dell’attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.
La prova orale verifica e valuta anche la capacità espositiva e di sintesi del candidato.
Esame suppletivo di lingua/e
La sola prova orale consiste in un colloquio nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l’abilitazione
suppletiva.

VALUTAZIONE E RISULTATI DELLE PROVE
La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”.
I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta, non sono ammessi a
sostenere la prova orale.
Sono abilitati all’esercizio della professione i candidati che abbiano conseguito l’idoneità nelle due prove
d’esame.
Ai candidati risultati idonei la Provincia rilascia un attestato di abilitazione e un tesserino personale di
riconoscimento.

CALENDARIO DEGLI ESAMI
La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito istituzionale www.provincia.bergamo.it.
I candidati sono pertanto tenuti a consultare periodicamente il predetto sito.

INFORMAZIONI
Ogni informazione può essere richiesta alla Provincia di Bergamo – Settore Turismo, via Borgo S.
Caterina 19, 24124 Bergamo - tel. 035/387621-035/387622 – fax 035/387605 - e-mail:
segreteria.turismo@provincia.bergamo.it , protocollo@pec.provincia.bergamo.it .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le procedure disciplinate nel presente bando vengono espletate in conformità alle disposizioni dettate
dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati
personali. Titolare del trattamento: Provincia di Bergamo, via T. Tasso 8, 24121 Bergamo. Responsabile del
trattamento: Dirigente del Servizio Turismo della Provincia di Bergamo.

Bergamo, ottobre 2012
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