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SHORT LIST  GUIDE TURISTICHE 
 

 

 
 

In vista dell’avvio di un processo di ripartenza delle attività culturali e turistiche 

l’Amministrazione Comunale, nell’eventualità di organizzazione e realizzazione di iniziative di 

promozione turistica del capoluogo a partire dal 2022,  

 

INVITA 

 

i titolari di abilitazione a svolgere l’attività di guida turistica con tesserino rilasciato dalla 

Regione Puglia residenti nella provincia di Lecce che siano interessati a eventuali forme di 

collaborazione occasionale a manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nella short list 

“Guide turistiche” inviando ENTRO E NON OLTRE IL 18 MARZO 2022 all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.lecce.it una PEC (Posta Elettronica Certificata) con oggetto “UFFICIO 

TURISMO - SHORT LIST GUIDE TURISTICHE” con allegati, pena l’esclusione, sia il proprio 

CV che la dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di cui si allega modello).  
 

Tanto ai fini della creazione di una short-list di professionisti disponibili dalla quale attingere, ai 

sensi delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, in caso di necessità di tali 

professionalità. Il procedimento avviato con la presente call non comporta per l’A.C. alcun obbligo 

di contrattazione configurandosi quale mera indagine di mercato, realizzata per ottimizzare la 

tempistica di eventuali procedure selettive.  
 

L’invio del proprio CV in riscontro alla presente costituisce espressa autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 2016/679). 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio Turismo del Comune di Lecce con sede 

in Lecce alla via Arte della Cartapesta n° 10 raggiungibile all’indirizzo e-mail: 

giovanni.piconte@comune.lecce.it ed al recapito telefonico 0832/682111. Responsabile della 

protezione dei dati (“DPO”) è il dott. Giovanni Piconte, funzionario dell’Ufficio Turismo del 

Comune di Lecce, contattabile a mezzo e-mail giovanni.piconte@comune.lecce.it ed attraverso il 

recapito telefonico del centralino dell’ente:0832/682111. 

Tutte le proposte valide confluiscono in un’apposita short list, pubblicata sul sito web del Comune 

di Lecce (www.comune.lecce.it) che è oggetto di aggiornamento annuale. 

 

 

 

 

INFO: giovanni.piconte@comune.lecce.it 
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