
AVVISI

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - PALAZZO REALE CASERTA - Esami
per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti Direttori Tecnici delle Agenzia di viaggio e turismo.

L’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta, all’uopo delegato dalla Giunta Regionale con atto delibe-
rativo N° 1397 del 15.09.2006, indice una sessione di esami per l’accertamento dell’idoneità professionale de-
gli aspiranti direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.

Domanda di partecipazione, termine di presentazione, requisiti per l’ammissione alle prove.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta libera, dovranno pervenire a mezzo raccomandata
a.r. all’Ente Provinciale per il Turismo, Palazzo Reale, Caserta entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successi-
vo a quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento attestante l’avvenuto versamento dell’importo di
EURO 20,00 a titolo di contributo obbligatorio per spese di cancelleria, a mezzo di bonifico bancario indirizza-
to a “Ente Provinciale per il Turismo di Caserta”, Palazzo Reale Caserta, sul conto corrente bancario N° 9/73
aperto presso la Banca di Roma, Filiale di Caserta, avente le seguenti coordinate bancarie:

- ABI 3002, CAB 14903, CIN P, con la seguente motivazione “ Esami idoneità direttore tecnico - contribu-
to spese cancelleria” .-

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:-

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

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un qualsiasi degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il possesso di diploma di istruzione di secondo grado;

d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda il candidato deve precisare:-

a) le due lingue straniere nelle quali intende sostenere le prove da scegliersi tra inglese, tedesco, francese,
spagnolo;

b) l’esatto recapito al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative allo svolgimento degli esa-
mi;

Inoltre, nella domanda il candidato deve precisare che autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti del Decreto Legislativo N° 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati persona-
li”).-

Prove di esame

Materie e modalità delle prove di esame saranno articolate nel modo seguente:-

Prove scritte

Le prove scritte saranno costituite dallo svolgimento di un tema in lingua italiana e da una composizione in
ciascuna delle due lingue straniere prescelte dal candidato, su uno o più argomenti rientranti nelle materie og-
getto della prova orale.

Sarà consentito l’uso del dizionario.

Prove orali

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato la sufficienza in ciascuna prova scritta.

Le prove verteranno su:-

1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
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2) tecnica dei servizi turistici;

3) legislazione in materia turistica;

4) geografia turistica;

5) due lingue straniere scelte dal candidato.

Data e sede delle prove di esame:- Ciascun candidato ammesso riceverà tempestivo avviso al recapito indi-
cato in domanda circa la data e la sede delle prove di esame.

Si precisa che, in seguito all’espletamento degli esami di idoneità, la pubblicazione dell’elenco degli idonei
ed il rilascio dei relativi attestati saranno effettuati a cura del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” della
Giunta Regionale.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta
- Ufficio Personale ed Affari Generali (Tel 0823-322233).-

Firmato:
L’Amministratore
Dr. Ettore Cucari
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