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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 14/06/2022

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Indirizzi per l'attivazione dei percorsi formativi per l'abilitazione delle Guide 
Vulcanologiche.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
A. la  legge  17  maggio  1983,  n.  217  (“Legge  quadro  per  il  turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la

qualificazione  dell'offerta  turistica”),  ha  definito  i  princìpi  fondamentali  in  materia  di  turismo  ed  industria
alberghiera;

B. la  legge  regionale  16  marzo  1986,  n.  11  (“Norme per  la  disciplina  delle  attività  professionali  turistiche”),
nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella suddetta legge quadro, ha definito i requisiti per l'esercizio
delle attività professionali turistiche e l'accesso alle attività medesime, riconoscendo, tra l’altro, tra le attività
professionali  turistiche,  quella  di  guida alpina,  anche per quanto concerne i  siti  vulcanologici  regionali  del
Vesuvio e del sistema vulcanico flegreo;

C. la  legge  2  gennaio  1989,  n.  6  (“Ordinamento  della  professione  di  guida  alpina”),  nello  stabilire  i  principi
fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida alpina, ha specificamente normato le guide
vulcanologiche,  prevedendo,  all’articolo  23,  che  l'attività  di  accompagnamento,  a  titolo  professionale,  di
persone  in  ascensioni  o  escursioni  su  vulcani,  possa  essere  svolta,  nei  termini  ivi  previsti  e  salve  le
competenze  specifiche  riservate  alle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  e  agli  aspiranti  guida,  dalle  guide
vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme stabilite dalle Regioni;

D. la medesima legge, all’articolo 7, disciplina l’abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina
stabilendo, per altro, che la medesima si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il
superamento dei relativi esami;

E. i suddetti corsi, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (“Legge-quadro per la
professione  di  maestro  di  sci  e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  della  professione di  guida
alpina”), sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi regionali delle guide di cui all'articolo
13 della richiamata legge n. 6 del 1989 o mediante il collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della
medesima legge, con commissioni di esame nominate dalle Regioni;

F. il documento “Profilo Professionale della Guida Vulcanologica” approvato con delibera del Consiglio Direttivo
del  Collegio  Nazionale  delle  Guide  Alpine  n.  6  del  22  Settembre  2020,  trasmesso  per  conoscenza  al
competente Ministero quale Organo di Controllo, contiene indicazioni su standard formativo per la figura della
guida vulcanologica, prove selettive di ammissione al corso, requisiti di accesso, modalità di organizzazione
del corso e svolgimento delle verifiche, valutazioni e certificazione finale del corso;

G. il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania è un Ente Pubblico a carattere territoriale
istituito,  ai sensi della citata legge n. 6 del 1989, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 577 del 5 febbraio 1991, quale Organo di autogoverno e disciplina della professione;

H. l’Ente Parco Regionale dei  Campi  Flegrei  è  stato istituito,  ai  sensi  dell’articolo 6 della  legge regionale 1°
settembre 1993, n. 33, con decreto del  Presidente della Giunta Regionale della Campania. n. 782 del 13
novembre  2003,  ed  è  dotato  di  personalità  di  diritto  pubblico  e  sottoposto  alla  vigilanza  della  Regione
Campania;

RILEVATO che
sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali
A. le  guide  vulcanologiche,  nello  specifico  contesto  campano,  rappresentano  un  presidio  importante  per  la

valorizzazione, la promozione e lo sviluppo del territorio, tanto più nell’attuale contingenza economica seguita
all’emergenza sanitaria  ed alla forte  crisi  del  comparto,  che rende opportuna,  per  altro,  l’implementazione
qualitativa, oltre che quantitativa, dell’offerta;

B. l’attività delle guide vulcanologiche costituisce altresì un importante presidio per la sicurezza degli utenti che
intendono visitare i siti vulcanologici campani;

C. l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, in condivisione e raccordo con il richiamato Collegio regionale delle
Guide Alpine  e  Vulcanologiche  della  Campania,  ha  espressamente  richiesto  l’attivazione  del  corso  per
abilitazione alla attività di guida vulcanologica, anche al fine di avviare un concreto programma di conoscenza
e valorizzazione dei siti naturalistici di natura vulcanica del territorio flegreo tramite l’ausilio di professionisti
specificamente abilitati,  ed entrambi i suddetti  Enti hanno manifestato la piena disponibilità ad assicurare il
necessario supporto;

D. i  competenti  Uffici  regionali,  anche a  valle  del  confronto  con  i  suddetti  Enti,  hanno stimato  il  fabbisogno
incrementale complessivo di guide vulcanologiche in 25 unità;

E. l’esaurimento della graduatoria delle guide vulcanologiche relativa all’ultima procedura abilitativa indetta rende
necessario l’avvio tempestivo di una nuova procedura finalizzata all’abilitazione; 

F. per  l’abilitazione  all’esercizio  dell’attività  di  guida  vulcanologica  è  necessario,  in  coerenza  con  il  quadro
normativo nazionale di riferimento, attivare appositi corsi teorico-pratici con i relativi esami di abilitazione;



G. a tal riguardo, si ritiene necessario assicurare adeguati standard di qualità delle guide vulcanologiche, e quindi
della relativa attività  formativa, anche sulla base dei richiamati  indirizzi  del Collegio Nazionale delle Guide
Alpine  e  mediante  il  coinvolgimento  del  Collegio  regionale  delle  Guide  Alpine  e  Vulcanologiche  della
Campania, oltre che degli Enti maggiormente interessati;    

H. l’avvio  della  procedura,  nei  termini  descritti,  è  coerente  con i  principi  del  richiamato  quadro normativo  di
riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio Speciale dell’Avvocatura Regionale di cui alla nota prot. 0644507 del
23 dicembre 2021;

RITENUTO
a. di  dover  prendere  atto  della  necessità  di  avviare  il  percorso  formativo  per  l’abilitazione  di  Guide

Vulcanologiche nei siti di natura vulcanica del territorio regionale;
b. di  dover dare mandato alla Direzione Generale per le Politiche Culturali  e il  Turismo,  di  concerto con la

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, e previo coinvolgimento del Collegio
regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, oltre che degli Enti maggiormente interessati,
di attivare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il relativo percorso formativo ed abilitativo,
assicurando  adeguati  standard  di  qualità  e  formazione  delle  guide  vulcanologiche  e  la  coerenza  con  le
indicazioni stabilite a livello nazionale dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine;

c. di  dover  demandare  alle  suddette  Direzioni  Generali  ogni  altro  adempimento  conseguente  o  comunque
connesso, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente deliberazione e della vigente normativa di riferimento,
ivi incluse le attività di monitoraggio e di controllo; 

VISTI 
a. la legge regionale n. 11 del 1986;
b. la legge n. 6 del 1989;
c. la legge n. 81 del 1991;
d. il decreto legislativo n. 206 del 2007;
e. il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
f. il  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  di  concerto  con  il  Ministero  dell’istruzione,

dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015;
g. il  parere dell’Ufficio Speciale dell’Avvocatura Regionale acquisito con nota prot. 0644507 del 23 dicembre

2021;
h. la D.G.R.C. n. 201 del 28 aprile 2022 di proroga degli incarichi dirigenziali;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, 

1. di prendere atto della necessità di avviare il percorso formativo per l’abilitazione di Guide Vulcanologiche nei
siti di natura vulcanica del territorio regionale;

2. di dare mandato alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, di concerto con la Direzione
Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, e previo coinvolgimento del Collegio regionale
delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, oltre che degli Enti maggiormente interessati, di attivare,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il relativo percorso formativo ed abilitativo, assicurando
adeguati standard di qualità e formazione delle guide vulcanologiche e la coerenza con le indicazioni stabilite
a livello nazionale dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine;

3. di demandare alle suddette Direzioni Generali ogni altro adempimento conseguente o comunque connesso,
nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente deliberazione e della vigente normativa di riferimento, ivi incluse
le attività di monitoraggio e di controllo;

4. di trasmettere il presente atto, per i seguiti di competenza, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed
alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, nonché ai competenti Uffici per la
pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale e sul BURC.
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O G G E T T O  :

Indirizzi, criteri e modalita' per lo svolgimento delle procedure selettive per l'abilitazione alla 
professione turistica di Guida Vulcanologica.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ 
Assessore Casucci Felice

Assessore Filippelli Armida
2362
2361

23/06/2022
27/06/2022

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa Romano Rosanna
Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta

18635
15398

22/06/2022
23/06/2022

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 14/06/2022 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 27/06/2022

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 11     :  DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


