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   COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO 

Provincia di Salerno 

 

 

N° ___________ Prot.Gen.le   

 

Data ___________________   
 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 89 del 31-05-2017 
 

 

Oggetto:    ISTITUZIONE REGISTRO GUIDE VOLONTARIE 

COMUNALI/ACCOMPAGNATORI TURISTICI. 
 

 

L'anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di maggio, alle ore 13:45, nella sala delle 

Adunanze. 

       

      Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati a 

seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 

   PALAZZO FERDINANDO SINDACO P 

SORRENTINO PASQUALE VICESINDACO P 

MALDONATO FRANCESCO ASSESSORE A 

D'ANGELO LUCIA ASSESSORE P 

SORRENTINO MARIA ASSESSORE A 

   
Ne risultano presenti    3 e assenti    2. 

 

Assume la presidenza il Signor  Avv. FERDINANDO PALAZZO , in qualità di SINDACO, 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. FRANCESCO MINARDI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto 

 
 

Soggetta a comunicazione S Immediatamente eseguibile S              Soggetta a ratifica      N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi  costituzionalmente garantiti, 

coerentemente con il proprio programma di mandato, è impegnata nel fornire tutti gli 

strumenti utili a rafforzare il diritto alla formazione professionale e intende sostenere la 

crescita culturale delle nuove generazioni;  

l’Amministrazione Comunale è consapevole del fatto che la crescita e l’incremento del 

livello culturale dei cittadini, specie se focalizzata sui settori economici trainanti del territorio 

(beni culturali e turismo), rappresenti un obiettivo irrinunciabile della politica statale, 

regionale, ma anche comunale, al fine di pervenire ad un miglioramento generale della 

qualità della vita e affrontare e sconfiggere la crisi sociale ed economica presente;  

con deliberazione di G.C. n. 180 del 05.11.2015 il Comune di San Giovanni a Piro ha 

approvato lo schema di protocollo d’intesa con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

con le seguenti finalità: 

promuovere dal punto di vista turistico e della valorizzazione dei beni culturali ed 

ambientali il territorio;  

stabilire un rapporto di collaborazione culturale al fine di rispondere a specifiche 

richieste formative provenienti dal territorio, dal mondo delle professioni socio-

educative e dal sistema scolastico e dal settore turistico-alberghiero; 

favorire un normale e continuativo interscambio di conoscenze, esperienze formative e 

di ricerca; 

realizzare piani di intervento formativo e  miglioramento della cultura professionale, 

tecnica e organizzativa di figure impegnate sul territorio avvalendosi di una 

consulenza scientifica da parte dell’Università nei settori del lifelong learning e dei 

beni culturali; 

l’Assessorato alla Cultura, in sinergia con l’Università Suor Orsola Benincasa, si è attivato 

per istituire due corsi di formazione, l’uno per “Addetto all’Assistenza ed Accoglienza 

Turistica di Base” e l’altro di “Management Turistico”, l’uno rivolto  a candidati in possesso 

di licenza media inferiore e l’altro a candidati della laurea triennale o specialistica/magistrale 

o quadriennale, l’uno per il conseguimento dell’Attestato Corso di formazione per “Addetto 

all’Assistenza ed Accoglienza Turistica di Base” e l’altro per il conseguimento del titolo di “ 

perfezionamento ed alta formazione in Management Turistico” e/o “di perfezionamento e 

Aggiornamento professionale in Management Turistico”; 

con deliberazione di G.C. n. 25 del 8.2.2016 sono state istituite borse di studio per entrambi i 

master; 

al fine di creare un gruppo di giovani conoscitori delle bellezze ambientali e dei beni culturali 

presenti nel territorio comunale, di recente l’Assessorato “Ambiente e Turismo” (mesi di 

marzo e aprile u.s.) ha coordinato un percorso formativo (Corso base Guida Comunale 

Volontaria) finalizzato al conseguimento delle conoscenze di base necessarie a poter gestire e 

predisporre un servizio di accompagnamento presso i presìdi 

culturali/paesaggistici/ambientali del Comune di San Giovanni a Piro (Casa e Museo Josè 

Ortega, Cenobio Basiliano, Museo del Paleolitico, Santuario di Pietrasanta, Costa della 

Masseta – AMP);  
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tale corso è stato rivolto a coloro che desiderano acquisire competenze del settore per poter 

collaborare con il Comune ed altri Enti Locali, tour operator, agenzie di viaggi e strutture 

specializzate; 

 

 

RITENUTO DI:  

istituire, a cura dell’Ufficio Segreteria Comunale, il registro “Guide Comunali Volontarie / 

Accompagnatori Turistici”, contenente i riferimenti anagrafici e di contatto di coloro che 

abbiano partecipato con profitto ai corsi per “Guida Comunale Volontaria / Accompagnatore 

Turistico”, coordinati dall’Assessorato “Ambiente e Turismo”;  

- di dare atto che: 

i suddetti corsi si terranno con cadenza almeno annuale; 

ai partecipanti sarà conferito attestato di partecipazione, badge di riconoscimento e 

materiale didattico dedicato; 

il conseguimento dell’ attestato di partecipazione darà luogo all’automatica iscrizione 

nel predetto registro; 

il registro “Guide Comunali Volontarie / Accompagnatori Turistici” ha finalità 

meramente ricognitive di coloro che abbiano assunto nozioni qualificate in ordine alle 

attrazioni turistiche presenti sul territorio comunale, mediante la partecipazione al 

suddetto corso;  

la partecipazione ai corsi, con conseguente iscrizione nel registro, è effettuata su base 

volontaria e gratuita, non comportando alcun onere per l’Amministrazione Comunale 

né assunzione di responsabilità alcuna nei riguardi di chiunque volesse avvalersi dei 

soggetti iscritti;  

- di pubblicare il registro “Guide Comunali Volontarie / Accompagnatori Turistici” sul sito 

web istituzionale www.comunedisangiovanniapiro.it; 

- di dare mandato al Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ISTITUIRE, a cura dell’Ufficio Segreteria Comunale, per i motivi espressi in narrativa, il 

registro “Guide Comunali Volontarie / Accompagnatori Turistici”, contenente i riferimenti 

anagrafici e di contatto di coloro che abbiano partecipato con profitto ai corsi per “Guida 

Comunale Volontaria / Accompagnatore Turistico”, coordinati dall’Assessorato “Ambiente e 

Turismo”;  

DI DARE ATTO CHE: 

http://www.comunedisangiovanniapiro.it/
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i suddetti corsi si terranno con cadenza almeno annuale; 

ai partecipanti sarà conferito attestato di partecipazione, badge di riconoscimento e materiale 

didattico dedicato; 

il conseguimento dell’attestato di partecipazione darà luogo all’automatica iscrizione nel 

predetto registro; 

il registro “Guide Comunali Volontarie / Accompagnatori Turistici” ha finalità meramente 

ricognitive di coloro che abbiano assunto nozioni qualificate in ordine alle attrazioni 

turistiche presenti sul territorio comunale, mediante la partecipazione ai suddetti corsi;  

la partecipazione ai corsi, con conseguente iscrizione nel registro, è effettuata su base 

volontaria e gratuita, non comportando alcun onere per l’Amministrazione Comunale né 

assunzione di responsabilità alcuna nei riguardi di chiunque volesse avvalersi dei soggetti 

iscritti;  

DI PUBBLICARE il registro “Guide Comunali Volontarie / Accompagnatori Turistici” sul 

sito web istituzionale www.comunedisangiovanniapiro.it;  

DI DARE MANDATO al Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento; 

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 

http://www.comunedisangiovanniapiro.it/
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell'art.49 - comma 1 - e art.147bis - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime parere: 

Favorevole  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. FRANCESCO MINARDI dott. FRANCESCO MINARDI 

 San Giovanni A Piro, lì 25-05-2017  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Avv. FERDINANDO PALAZZO F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

[ ] é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art.124  

     comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

[ ] é stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art.125 del D.Lgs.  

     18.08.2000, n.267; 

 
S.Giovanni a Piro,  05-06-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTO  il  D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001; 

 

A T T E S T A  
che  la  presente  deliberazione é divenuta esecutiva il     31-05-2017     perché dichiarata 

immediatamente    eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 
S.Giovanni a Piro,  05-06-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  dott. FRANCESCO MINARDI 

 
=========================================================================== 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

S.Giovanni a Piro, 05-06-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. FRANCESCO MINARDI 
 


