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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
nomina di componente di Commissione d’esame per l’abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica in esecuzione della
sentenza TAR Lombardia – Milano n. OMISSIS del OMISSIS
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, TRASPORTI PRIVATI E
TURISMO
In attuazione del decreto dirigenziale R.G. n. 3448/2021 del 27/04/2021 ad oggetto
“Approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
nomina di componente della Commissione d’esame per lo svolgimento da parte del signor
OMISSIS della prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica
in esecuzione della sentenza TAR Lombardia - Milano n. OMISSIS del OMISSIS”;
Visto l’articolo 69 della L.R. n. 15 del 16/07/2007 “Testo Unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e s.m.i.;
RENDE NOTO
che Città Metropolitana di Milano intende acquisire manifestazioni d’interesse alla nomina
di componente di Commissione d’esame per lo svolgimento di prova orale per l‘abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica in esecuzione della sentenza TAR
Lombardia – Milano n. OMISSIS del OMISSIS;
Ai sensi dell’articolo 69 della L.R. n. 15 del 16/07/2007 e s.m.i., la Commissione d’esame
– presieduta dal dirigente competente di Città Metropolitana di Milano – sarà composta da:
• 2 esperti di storia dell’arte;
• 1 docente di tecnica del turismo;
• 1 docente di lingua inglese o madrelingua inglese sulla base della richiesta
presentata dal candidato (protocollo n. OMISSIS del OMISSIS).
Per ogni componente effettivo dovrà essere nominato 1 supplente che opererà solo in caso
di assenza di quello effettivo.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione d’interesse relativa al presente
avviso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

•
•
•
•
•
•

•

•

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
per gli esperti di storia dell’arte: abilitazione all’insegnamento della storia
dell’arte oppure diploma di laurea magistrale o titolo equivalente del vecchio
ordinamento in discipline pertinenti alla storia dell’arte oppure competenze ed
esperienza in materia documentate dal curriculum vitae del candidato;
per il docente di tecnica del turismo: abilitazione all’insegnamento di economia del
turismo o economia, di tecnica aziendale turistica, di tecnica del turismo, di
geografia generale o geografia del turismo;
per il docente di lingua inglese o madrelingua inglese: abilitazione all’insegnamento
della lingua inglese. In alternativa i candidati potranno essere di madrelingua
inglese con diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea.

Modalità di presentazione delle istanze
La manifestazione d’interesse, debitamente compilata secondo il modello allegato
(Allegato A) e sottoscritta dal dichiarante, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4
MAGGIO 2021 ad uno dei seguenti indirizzi:
• protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it in caso d’invio da account di posta
elettronica certificata;
• protocollo@cittametropolitana.mi.it in caso d’invio da account di posta elettronica
non certificata.
In entrambi i casi dovrà essere indicato come oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla nomina di componente di Commissione d’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica in esecuzione della sentenza
TAR Lombardia – Milano n. OMISSIS del OMISSIS”.
All’istanza dovranno essere allegati:
• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto attestante la capacità
tecnica-professionale con riferimento in particolare all’elenco dei titoli di studio e
professionali, dei principali incarichi prestati negli ultimi tre anni e di tutta la
documentazione ritenuta utile e comprovante l’esperienza professionale acquisita;
• informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
datata e sottoscritta come da modello allegato (Allegato B);
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, datata e
controfirmata in calce.
Saranno ritenute inammissibili le istanze non sottoscritte, quelle prive di curriculum vitae
firmato e/o della copia fotostatica del documento d’identità dell’interessato
controfirmata e quelle pervenute successivamente al termine previsto.

Città Metropolitana di Milano è esente da ogni responsabilità per il mancato o ritardato
recapito della documentazione, qualunque sia la causa che lo abbia determinato.
La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale, Trasporti privati e Turismo, qualora
ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà richiedere informazioni e/o integrazioni a
completamento della documentazione prodotta ai fini della candidatura.
Nomina della Commissione d’esame
Al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione d’esame verrà effettuata una
valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentata congiuntamente
all’istanza, sulla base dei seguenti elementi:
• titoli professionali e culturali;
• anzianità di servizio;
• esperienze maturate nel settore di attività di riferimento;
• partecipazione a commissioni di esami abilitativi per le figure professionali del
turismo.
Tale valutazione sarà effettuata da un comitato interno a Città Metropolitana di Milano
appositamente costituito con atto dirigenziale composto da 1 dirigente in qualità di
presidente e almeno 2 funzionari coadiuvati da 1 segretario.
La nomina della Commissione d’esame avverrà successivamente con atto dirigenziale.
La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale, Trasporti privati e Turismo si riserva
di stipulare specifico disciplinare di incarico con i componenti individuati.
Compenso
Ai componenti della Commissione d’esame verranno riconosciuti gettoni di presenza ai
sensi della normativa vigente che consistono in € 30,00 lorde a seduta giornaliera (articolo
6, commi 1 e 2 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010).
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio.
Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del Codice
Civile, non è impegnativo nè per Città Metropolitana di Milano nè per i soggetti che
partecipano alla procedura.
Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a titolo di rimborso spese.
La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale, Trasporti privati e Turismo si riserva
la facoltà di effettuare verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata
a corredo dell’istanza (DPR n. 445/2000, articolo 71).
Chiarimenti
Qualora il soggetto interessato desideri ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione
al presente avviso potrà chiederli per iscritto via mail al Settore Sviluppo Economico e

Sociale, Trasporti privati e Turismo – Sistema Turistico Metropolitano al seguente indirizzo
di posta elettronica g.corbino@cittametropolitana.milano.it.
Privacy
Il trattamento dei dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal successivo
D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal Regolamento della Città Metropolitana di Milano per la
protezione dei dati personali.
I dati personali di cui il Settore Sviluppo Economico e sociale, Trasporti privati e Turismo
verrà in possesso, a seguito della pubblicazione del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto della vigente normativa.
Il Titolare del trattamento dati personali è la Città Metropolitana di Milano, nei confronti
della quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento n. 679/2016.
Pubblicità
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.cittametropolitana.mi.it, nella sezione Bandi e Avvisi per 7 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione.
Altre informazioni
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale,
Trasporti privati e Turismo dottor Dario Parravicini.
L’avviso e l’intera procedura sono sottoposti alla legge italiana e per qualsiasi controversia
è competente il foro di Milano. Si esclude la competenza arbitrale.
Milano, 27 aprile 2021
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE,
TRASPORTI PRIVATI E TURISMO
F.TO DOTT. DARIO PARRAVICINI
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. N. 445/2000 E DEL D.LGS N. 82/2005 E
RISPETTIVE NORME COLLEGATE

