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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Vista la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo Unico del sistema turistico regionale” ed in particolare l'art. 94,
commi 1 e 2 lett. a), secondo cui:
 “1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto,
deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio;
 2. lettera a) La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: sussistenza di
adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni
statali vigenti”(omissis);
Richiamata la Circolare della Regione Toscana del 09/02/2017 prot. 68677, avente ad oggetto “Acquisizione della
qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio in base ai titoli professionali posseduti”, con la quale la Regione,
oltre a rilevare che non è stato ancora emanato apposito decreto previsto dall'art. 20 del Decreto legislativo 79/2011 –
“Codice del Turismo” che stabilisca i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio
e turismo, richiama – quale disposizione normativa applicabile nella fattispecie – l'art. 29 del D. Lgs. 206/2007, in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, attuativo della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE che indica le
“Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV”, tra cui è ricompresa appunto
l'attività di agenzia di viaggio;
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Vista la Comunicazione di variazione di agenzia di viaggio per sostituzione della persona preposta alla direzione
tecnica, presentata il 30/09/2021 allo Sportello Suap del Comune di Bagno a Ripoli, dal Sig. Kurt Felsberger, nella Sua
veste di Legale Rappresentante della Soc. Melissa Viaggi S.r.l., designando come direttore tecnico dell'agenzia di
viaggio denominata MELISSA VIAGGI, ubicata in Bagno a Ripoli – Fraz. Grassina, Via Chiantigiana, 227, la Sig.a
Valentina Felsberger;
Esaminata la documentazione presentata a norma di legge, giacente agli atti di questo Ufficio e ritenuta valida e
sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di
agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 94 comma 1 e 2 lett. a) della L.R.T. 20 dicembre 2016 n. 86, in capo alla Sig.a
Valentina Felsberger;
Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 avente per oggetto. “Aggiornamento della
Macrostruttura Organizzativa della Città metropolitana di Firenze con decorrenza 1 agosto 2018”;
Preso atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021 sono state conferite al Dott. Otello Cini,
Responsabile della Direzione “Gare, Contratti,Espropri”, anche le funzioni relative all' Unità Organizzativa “Turismo,
Cultura, Demidoff, Sociale”;
Richiamati
 l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28/01/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l'anno 2021, con la conseguente assegnazione del personale alle direzioni dell'Ente;
 l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 35 del 27/05/2021 con cui è stata istituita una nuova posizione
organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;
 l'Atto Dirigenziale n. 2082 del 30/06/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione
Organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;
 l'Atto Dirigenziale n. 2603 del 27/08/2021 del Responsabile della Direzione “Gare, Contratti, Espropri” con
cui sono stati assegnati alla sottoscritta gli obiettivi PEG, il personale e i capitoli di spesa e attribuita
l'autonomia gestionale nell'adozione degli atti relativi all'ambito Turismo;
Rilevata pertanto la propria competenza in merito;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile elementi
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
DETERMINA
1) di riconoscere in capo alla Sig.a Valentina Felsberger, nata a Montevarchi (Ar) il 13/02/1980 e residente in
Loro Ciuffenna (Ar) in Via F.lli Bandiera, 36/a C.F. FLSVNT80B53F656L, la sussistenza dei requisiti
professionali per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 94
comma 1 e 2 lett. a) della L.R.T. 20 dicembre 2016 n. 86 e successive modifiche e integrazioni in quanto,
come previsto dall'art. 29, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 206/2007, da tre anni è socia della società titolare
dell'agenzia di viaggio suindicata, e ha esercitato, per oltre cinque anni, attività di lavoro subordinato presso la
medesima agenzia di viaggio;
2) di attribuire pertanto la qualifica di direttore tecnico alla Sig.a Valentina Felsberger.
DISPONE, inoltre
che il presente provvedimento:

- sia notificato alla Sig.a Valentina Felsberger, mediante pec al seguente indirizzo: pec@pec.melissaviaggi.com;
- sia trasmesso in copia alla Regione Toscana, mediante pec: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- sia inoltrato alla Segreteria Generale dell'Ente per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze,

08/10/2021
IL FUNZIONARIO
FANTONI ALDA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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