
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Decreto diri-
genziale n. 92 del 11 febbraio 2010  – Professione di Accompagnatore turistico. Commission e di 
verifica: sostituzione componente.  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO CHE 
 
• con il Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 619 del 19 ottobre 2009: 
      -  attingendo dalle segnalazioni fornite dalle 7 Università campane e valutate pertinenti rispetto alle 

materie oggetto di verifica in coerenza con l’avviso pubblico si è provveduto a nominare, con validità 
annuale, la Commissione per l’accesso alla professione di Accompagnatore Turistico  e di Guida Tu-
ristica; 

      - si è stabilito che qualora si presentino esigenze di integrazione della composizione di ciascuna 
Commissione oppure di sostituzione e/o supplenza di taluno dei membri, si ricorrerà, laddove pre-
senti, ai docenti/ricercatori disponibili od in subordine al componente dell’altra Commissione nella 
medesima materia di competenza ed, in ultima istanza, anche alla designazione per chiamata diret-
ta; 

      - si è previsto che i docenti/ricercatori universitari designati, in qualità di componenti o supplenti, do-
vranno impegnarsi, preventivamente all’espletamento dell’incarico, ad operare alle condizioni di cui 
al medesimo provvedimento ed a munirsi di apposita autorizzazione, se necessaria, rilasciata 
dall’Ateneo di riferimento, da fornire in copia conforme all’Amministrazione Regionale; 

 
PRESO ATTO CHE 
 
• nella Commissione per Accompagnatore Turistico: 
      il Dott. Gaspare Fiengo, componente per la materia “Legislazione ed organizzazione turistica, non-

ché doganale”, in data 4 febbraio 2009, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico con decor-
renza immediata; 

• in data 09/02/2010 si è provveduto, al fine di sostituire il membro dimissionario, alla chiamata 
dall’elenco dei nominativi disponibili agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, dell’esperto 
nella materia “Legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale”, Dott..Marco Calabrò, pre-
visto quale supplente per la citata materia ai sensi del D.D. n. 619/2009; 

•  in pari data il Dott. Marco Calabrò ha comunicato l’impossibilità di subentrare nella Commissione per 
Accompagnatore Turistico; 

• in data 10/02/2010 l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha comunicato la disponibilità a ri-
vestire il ruolo di componente la commissione nelle suddetta materia del Prof. Pietro Toriello  nato a 
Gravina (BA) il 04/11/1946, docente di “Diritto internazionale e comunitario della concorrenza presso 
la Facoltà di Economia- Dipartimento di Diritto dell’Economia”; 

 
RITENUTO 
• di dover sostituire, nella Commissione per Accompagnatore Turistico, il Dott. Gaspare Fiengo, a tal 

fine nominando il  succitato Prof. Pietro Toriello docente di “Diritto internazionale e comunitario della 
concorrenza presso la Facoltà di Economia- Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università de-
gli Studi Federico “II”; 

 
ATTESO CHE 
 
• il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.C., al fine di darne notizia agli aspiranti parteci-

panti alla procedura di verifica, e verrà trasmesso ai diretti interessati; 
 
VISTI  
• la Legge Regionale n. 11/86; 
• la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 



• la legge n. 135/01; 
• il Decreto Legge n. 7/07, come modificato dalla Legge di conversione n. 40/07; 
• le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 3466/00, 692/05, 2374/07, 980/08 e 2119/08; 
• i Decreti Dirigenziali del Settore Sviluppo e Promozione Turismo nn. 285/08, 619/09, 646/09; 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 03 presso il Settore Sviluppo e Promozio-
ne Turismo, e sulla scorta dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e riportate: 
1) di prendere atto della segnalazione dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II” circa le adegua-

te competenze e la disponibilità a rivestire il ruolo di componente della Commissione per Accompa-
gnatore Turistico, nella qualità di esperto nella materia “Legislazione ed organizzazione turistica, 
nonché doganale”, del Prof Pietro Toriello, docente di “Diritto internazionale e comunitario della con-
correnza presso la Facoltà di Economia- Dipartimento di Diritto dell’Economia”; 

2) di nominare, per la materia “Legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale” il Prof. Pie-
tro Toriello quale sostituto del dimissionario Dott. Gaspare Fiengo fino alla scadenza dell’incarico del-
la Commissione per Accompagnatore Turistico nominata con D.D. 619/09; 

3) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli aspiranti partecipanti alla procedura di verifi-
ca; 

4) di trasmettere il presente decreto a:  
–  Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
–  Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori; 
–  A.G.C. 13; 
–  Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 
        Avv. Giuseppe Carannante  
 


