
 

 
 

PROVINCIA DI ROMA 

 

Dipartimento V – Sviluppo economico e Promozione del territorio Servizio 2 “Impresa Turismo” 

   

 

BANDO DI ESAME 

 

PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ ABILITAZIONE  ALL'ESERCIZIO  

DELL’ ATTIVITA’ DI  GUIDA TURISTICA  ED ESTENSIONE LINGUISTICA  
 

La Provincia di Roma, in esecuzione della determinazione dirigenziale iscritta al R.U. 2446 del 

06/05/2014 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento degli esami per l’abilitazione delle 

professioni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 120 del 30.01.2006, rende noto 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami per il 

conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, ed estensione 

linguistica,  ai sensi della Legge Regionale 19.04.1985 n. 50 e ss.mm.ii. 

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per lo svolgimento degli esami sono stabiliti 

nei successivi articoli. 

Si precisa che l'esame è finalizzato esclusivamente al rilascio dell'attestato d'idoneità all'esercizio 

della professione e non costituisce titolo instaurativo di rapporto di pubblico impiego. 

 

Art. 1 

Requisiti per l'ammissione 

Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 

120 del 30.01.2006,  il possesso dei seguenti requisiti: 

- maggiore età; 

- cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E. Sono equiparati i cittadini 

extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi del D.Lgs. 286/98; 

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso all’Università, 

rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto, o parificato, o titolo di studio 

equipollente
1
;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione ai sensi della L.R. n. 50/85 e ss.mm.ii. 

 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda. 

 

Art. 2 

Presentazione della domanda – modalità e termini  

 

La domanda di ammissione alla prova d’esame, corredata di quanto richiesto, dovrà essere 

compilata, avvalendosi della procedura informatica  disponibile all’indirizzo: 

www.provincia.rm.it/domandeprofessionituristicheLRL50/home.aspx   e inviata a mezzo di 

Raccomandata Avviso di Ricevimento al Dipartimento V Servizio 2 – Impresa Turismo – sito in 

Roma, Via Nomentana 54 – 00161 Roma, ovvero, solo se possessori di indirizzo p.e.c.  

all’indirizzo: professionituristiche@pec.provincia.roma.it entro e non oltre il termine perentorio del 

giorno 14/06/2014, per le domande di ammissione trasmesse via R.A.R. farà fede il timbro apposto 

dall'Ufficio postale accettante. 
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La domanda priva della firma autografa, sarà esclusa dalla partecipazione. 

 

A titolo di concorso spese agli esami, dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la 

ricevuta del versamento di Euro 100,00 (cento/00) da effettuarsi sul c/c postale n. 48351647 – 

CODICE IBAN:  IT 03  I076  0103  2000  0004   8351  647 - intestato a: Amministrazione 

Provinciale di Roma – Dip.to V – Sev. 2  “Impresa Turismo”, specificando nella casuale di 

versamento "concorso spese esami abilitazione guida turistica ". 

In nessun caso è prevista la restituzione della somma versata a tale titolo. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di 

comunicazioni ai concorrenti, dovuti ad inesatte comunicazioni del domicilio o del recapito da parte 

dei candidati stessi, ovvero del tardivo avviso del cambiamento di domicilio o del recapito indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, o dovuti a 

caso fortuito o a forza maggiore. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere in ogni momento il candidato per mancanza dei 

requisiti essenziali. 

 

Per eventuali chiarimenti, l’Ufficio” Professioni Turistiche”, sito in Via Nomentana, 54 00161 

Roma, riceve il  MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle ore 9:30  alle ore 12:30.  

 

Ai fini dell'ammissione all'esame sono considerati titoli equipollenti, ai sensi della D.G.R. 

Lazio n. 4946 del 28/09/1999: 

- diploma di accompagnatore turistico rilasciato da Istituto professionale alberghiero di Stato e/o 

parificato;  

- diploma di addetto ai servizi turistici rilasciato da Istituto professionale di Stato per il 

commercio e/o parificato;  

- diploma di addetto agli uffici turistici rilasciato da Istituto professionale di Stato per il 

commercio e/o parificato;  
- diploma di addetto alla segreteria e amministrazione di albergo rilasciato dall'istituto 

professionale alberghiero.
 

- diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata l’equipollenza ovvero dichiarazione 

di valore dalla quale si evinca il conseguimento del titolo stesso al termine di un periodo 

scolastico di almeno 12 anni  e/o  la possibilità di accesso in loco alle Università. 
 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento dell'esame di abilitazione. Gli interessati 

potranno far valere i diritti espressamente indicati dalla citata legge. Titolare del trattamento dei dati 

è l'Amministrazione Provinciale di Roma con sede in Via Quattro Novembre n. 119/A. 

 

Art. 3 

Estensione linguistica  

Nel caso di richiesta di estensione ad altre lingue, rispetto a quella/e già abilitata/e, l’abilitazione 

sarà integrata in caso di superamento dell’esame orale della/e  lingua/e per la/e quale/i sia stata 

chiesta l’estensione. 

 

Art. 4 

Prova di esame 

L'esame per il conseguimento dell'idoneità, che consiste in una prova scritta e in prove orali, le 

quali ultime si svolgeranno contestualmente, dovrà accertare la professionalità del candidato e più 

specificatamente la conoscenza delle materie di esame, la capacità di organizzarle ed integrarle in 

senso interdisciplinare al fine di tradurle in abilità operative specifiche. 

In particolare la prova d'esame consisterà: 

 

 

 



 

 

PROVA SCRITTA, 

anche mediante questionario, in materia storico-artistica, archeologica, economica ambientale 

generale e delle località della provincia di Roma; 

 

PROVE ORALI,  

riguardanti, rispettivamente: 

1) cultura storico-artistica, archeologica, economica ambientale generale e delle località della    

provincia di Roma; 

2)  nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di 

esercizio della professione; 

3) conversazione, nonché lettura e traduzione orale, di un brano scritto nella lingua straniera 

(ufficialmente riconosciuta) obbligatoria e le eventuali ulteriori lingue facoltative (ufficialmente 

riconosciute) sulle quali si intende sostenere l'esame sino ad un massimo di due, come stabilito 

dall’art. 24 del Regolamento Provincia di Roma, n° 120/2006. 

 

 

Art. 5 

Commissione di esame 

La Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 8 del già citato Regolamento n. 120 del 

30.01.2006,  è nominata con determinazione dirigenziale. 

La Commissione stabilirà il calendario sia della prova d’esame scritta che di quelle orali. 

La data e il luogo della prova di esame scritta saranno pubblicati sul sito internet 

dell’Amministrazione www.provincia.roma.it link Turismo  e all’Albo Pretorio Web, in data 

30/09/2014.  
La data e il luogo delle prove orali e delle estensioni linguistiche richieste, e/o eventuali rinvii 

saranno comunicati, ai candidati che avranno superato la prova scritta, ed alle guide turistiche 

richiedenti l’estensione dell’abilitazione, mediante pubblicazione di calendario sul sito internet 

dell’Amministrazione Provinciale. 

La comunicazione dello svolgimento degli esami avverrà almeno 20 (venti)  giorni prima di 

ciascuna prova scritta e orale. 

 

Art. 6 

Valutazioni prove 

La valutazione delle prove è regolamentata dall’art. 15 della L.R.Lazio n. 50/85 e ss.mm.ii. e 

dall’art. 21 del già citato Regolamento n. 120/06. Ciascun componente la commissione d' esame 

dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.  

Per l' ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi 

nella prova obbligatoria scritta.  

Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della abilitazione all' esercizio della 

professione, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi ed una votazione media 

complessiva tra lo scritto e gli orali non inferiore ai sette decimi.  

Per le prove facoltative di lingua occorre riportare, ai fini della relativa idoneità un punteggio non 

inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo all' attribuzione di un punto 

per ogni prova facoltativa superata.  

La votazione finale è costituita dalla media dei punteggi riportati nella prova scritta e nelle prove 

orali, incrementati di un punto per ciascuna delle lingue facoltative superate. 

Per l’ottenimento dell’abilitazione, il candidato dovrà conseguire una votazione media complessiva 

non inferiore ai sette decimi. 
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Art. 7  

Abilitazione,  attestati e tessere di riconoscimento 

L'Amministrazione Provinciale di Roma, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai 

candidati ritenuti idonei dalla Commissione, all'atto della presentazione della domanda, provvederà 

alla abilitazione degli stessi e  rilascerà agli interessati l'attestato di abilitazione con l'indicazione 

delle lingue straniere per le quali è stato effettuato con esito positivo l'accertamento dell'idoneità. 

A coloro che, presenteranno istanza di iscrizione nel relativo elenco provinciale,  sarà rilasciata una 

tessera personale di riconoscimento, necessaria per esercitare la professione di guida turistica. 

 

Art. 8 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si osservano le norme di cui alle leggi 

Regione Lazio n. 50 del 19.04.85 e ss.mm.ii., n. 14 del 06.08.1999 e ss.mm.ii. e, per quanto 

applicabili, le norme vigenti in materia concorsuale.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero 

revocare il presente bando per motivo di interesse pubblico. 

Ogni ulteriore informazione relativa al presente Bando di esame potrà essere richiesto al 

Dipartimento V Servizio 2 “Impresa Turismo”  dell'Amministrazione Provinciale di Roma,   06 

6766-8645/8651/ 8591/8752/8640/4907/8573/4905/8618. 

 

 

 

           IL DIRIGENTE  

                                                                                  

                                Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI  


