
 
 

 

REGIONE BASILICATA 

 

bando di esame pubblico per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica – L.R. 

n. 35/1998. 

 

La Regione Basilicata indice, ai sensi della Legge Regionale n. 35/1998 e del successivo Regolamento di cui 

all’art. 9 della succitata legge, l’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio delle 

professioni di Guida Turistica nella Regione Basilicata. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

AGLI ESAMI 

 

Art. 1 

 

Ai fini dell’ammissione all’esame, gli aspiranti all’esercizio della professione suddetta devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U. E. - Sono equiparati i cittadini extracomunitari che 

hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

2. Maggiore età; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Diploma di maturità di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da Istituto statale o 

legalmente riconosciuto o di equivalente diploma conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, risultante 

da apposita certificazione rilasciata a norma di legge; 

5. Conoscenza di almeno una lingua straniera da dichiarare nell’istanza ed eventuali altre lingue estere 

(Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) per le quali si chiede di sostenere l’esame; 

6. Idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata dall’Ufficio Sanitario del Comune di residenza, in 

data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 2 

 

L’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di Guida 

Turistica e è effettuato dalla Regione Basilicata nella quale il candidato intende esercitare la professione 

stessa. 

L’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio delle professioni di Guida Turistica 

viene effettuato dalla Regione Basilicata. 

Per l’ammissione all’esame è dovuto un concorso spese - ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della Legge 

Regionale 35/98 e successive integrazioni pari ad € 77,47 (settantasette e quarantasette centesimi) o della 

lingua estera alla quale s’intende estendere la stessa ad una già acquisita abilitazione, da versare ed intestato 

a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria – IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994, apponendo la dicitura 

‘Concorso spese L. R. 35/98 - art. 7 - comma 4”. 

La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

 La domanda di partecipazione va presentata entro giorni trenta  (gg. 30) dalla pubblicazione del presente 

avviso sul portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all’indirizzo 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp che si articola nelle seguenti fasi: 

Accesso a Centrale Bandi solo tramite:  SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) di livello almeno 2: 

utilizzare le credenziali SPID per l’accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le 



credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/; e/o  Carta Nazionale dei Servizi 

(Smart Card / USB Token). 

Dalla sezione Avvisi e Bandi si potrà cliccare sull’Avviso in oggetto. Cliccando su “Partecipa” (riquadro 

verde, in alto a destra), e autenticandosi tramite SPID o Regione Basilicata, bisognerà compilare la domanda, 

seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata, firmarla digitalmente e inoltrare la stessa 

unitamente agli allegati previsti (anch’essi firmati digitalmente).  

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, sarà possibile consultare il manuale per la 

corretta compilazione della domanda medesima. Al momento di inoltro della candidatura, occorre cliccare 

su Protocolla Istanza Firmata, il sistema assegnerà automaticamente il numero di protocollo generale della 

Regione Basilicata. In caso di annullamento di una delle domande presentate, occorrerà inserire il numero 

della domanda da annullare, accedendo all’istanza stessa e cliccando su “Annulla istanza”. 

 

Le domande telematiche regolarmente inoltrate, saranno automaticamente registrate al protocollo generale 

dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei 

contenuti della domanda, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo. 

 

Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, dove 

ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC. 

 

Le domande inviate con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo saranno considerate come 

non prodotte. 

 

Nella domanda, i candidati, oltre a specificare la professione per la quale intendono sostenere l’esame o la 

figura a cui estendere una già acquisita abilitazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 

b) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’U. E., sono equiparati i cittadini 

extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990 n. 30 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

c) residenza in uno stato membro dell’U. E.; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) possesso dei titoli di studio espressamente richiesti; 

f) conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali altre lingue estere per le quali si chiede di 

sostenere l’esame; 

g) idoneità fisica per l’esercizio della professione; 

h) possesso di eventuale attestato di abilitazione all’esercizio della professione turistica già conseguita, 

indicante la lingua estera per cui è stata riconosciuta (per i casi previsti dal successivo art. 7 - commi 1, 

2 e 3). 

 

A corredo della domanda i candidati devono produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 

1. certificato dell’Ufficio Sanitario del Comune di residenza, attestante l’idoneità fisica all’esercizio della 

professione in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione 

all’esame; 

2. ricevuta di pagamento della tassa per concorso spese € 77,47 (settantasette e quarantasette centesimi) ; 

3. fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Le Guide Turistiche già abilitate all’esercizio professionale presso altra Regione e/o Provincia autonoma, 

devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui ai punti c) d) g), unitamente all’attestato di 

abilitazione già conseguito, specificando nella stessa, di trovarsi nelle condizioni previste dal comma 2 art. 7 - 

e comma 3 art. 10 della L. R. 35/98. 



Le guide turistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre Regioni 

o province autonome e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno 

sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della 

conoscenza delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici. 

 

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, pena l’esclusione, il domicilio o recapito ove il 

candidato intende siano inviate le comunicazioni inerenti all’esame di abilitazione per Guida Turistica. 

Saranno, comunque, escluse le domande prive della firma digitale del candidato e numero di protocollo. 

La Regione Basilicata si riserva, eventualmente, ai fini dell’accertamento e controllo dei requisiti richiesti, di 

richiedere d’ufficio, ed ottenere dalle competenti Autorità, le certificazioni relative alle dichiarazioni 

sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.  

 A tutti i dati personali raccolti ai fini del presente bando saranno applicate le norme sulla tutela della 

riservatezza di cui alla Legge 675/1996, come modificata dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

 

Art. 3 

 

 La commissione giudicatrice per l’accertamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Guida Turistica è nominata con provvedimento dirigenziale del competente ufficio regionale secondo 

quanto stabilito dall’art. 8 della L.R. 35/98. 

  

 La Commissione procede all’espletamento delle prove d’esame così come previsto dall’art. 6, comma 

1 della L. R. n. 35/98. 

 La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove d’esame ed il Presidente della 

Commissione stessa provvede a comunicare ai candidati a mezzo di posta elettronica certificata, data e luogo 

degli esami almeno venti giorni prima di ciascuna prova scritta e orale. 

 

PROVE D’ESAME 

Art. 4 

 

 La prova d’esame può consistere in un componimento o in risposte a domande già predisposte. La 

prova può esser effettuata anche con procedure informatiche e/o meccanografiche. 

 La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun candidato, al termine delle prove d’esame, un 

punteggio espresso in centesimi. 

 Le prove scritte e la prova orale si intendono superate se il candidato raggiunga, in ciascuna prova un 

punteggio di almeno 60/100 (sessanta/centesimi). 

 Il candidato che abbia superato le prove prescritte sarà considerato abilitato a svolgere la professione 

di Guida Turistica a livello regionale. 

 

Art. 5 

 

 Le materie d’esame relative alla professione di cui al presente bando vertono, sulle seguenti materie: 

 

a) GUIDA TURISTICA 

  

Prova scritta: 

 a.1) in lingua italiana, atta a dimostrare la conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, 

dei beni archeologici, delle bellezze naturali e, comunque, delle risorse ambientali della Regione 

Basilicata e nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, scientifico ed economico della Basilicata. 

        a.2) componimento o versione e traduzione, atti a dimostrare l’esatta conoscenza di una o più lingue 

estere prescelte; 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000156905ART0,__m=document


 

     Prova orale: 

 

a.3) materie della prova scritta; 

a.4) colloquio nelle lingue estere oggetto della prova scritta; 

a.5) compiti e norme di esercizio dell’attività professionale nonché nozioni generali di legislazione 

turistica. 

  a.4) conversazione in lingua estera, nonché lettura e traduzione orale di brani scritti nella lingua estera     

prescelta. 

 

ESONERO PARZIALE DALL’ESAME 

 

Art. 6 

 

1. Le Guide Turistiche che hanno conseguito abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni 

e/o Province Autonome che intendono svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno 

sostenere, nelle sessioni ordinarie d’esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della 

conoscenza delle opere d’arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici afferente il territorio della 

Regione Basilicata. 

 

2.  per quanto riguarda le guide turistiche, già abilitate all'esercizio professionale presso altra Regione o 

Provincia autonoma, devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c), d) e g), 

unitamente all'attestato di abilitazione già conseguito, specificando nella domanda, di trovarsi nelle 

condizioni previste dal comma 2 art. 7 e dal comma 3 art. 10 della L. R. 35/98. 

 

3. Coloro che, già in possesso della prescritta abilitazione, intendono estendere ad altra lingua straniera 

(Inglese, Francese Tedesco e Spagnolo) l’esercizio della propria professione, sono tenuti a sostenere solo 

le prove scritte ed orali nell’ulteriore lingua prescelta specificando nella domanda di trovarsi nelle 

condizioni previste dal comma 7 art. 10 della L. R. 35/98. –  per sostenere tale estensione è dovuto un 

concorso spese di € 77,47 (settantasette e quarantasette centesimi). 

 

4. Per tutti i candidati di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 è necessario allegare, alla domanda, l’attestato di 

abilitazione già conseguito. 

 

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE 

 

Art. 7 

 

 L’ufficio regionale competente approva gli atti della Commissione Giudicatrice e la relativa declaratoria 

degli abilitati. 

 Successivamente rilascia agli interessati l’attestato di abilitazione professionale di cui ai commi 3 e 4 

dell’art. 4 della L. R. 35/98 finalizzato all’iscrizione in appositi elenchi di cui all’art. 11 della succitata 

legge regionale. 

PUBBLICAZIONE 

 

Art. 8 

      Il presente bando d’esame scade 30 gg. dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul portale all’indirizzo http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp  

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp

