
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST A VALIDITÁ 
TRIENNALE, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LE 
ATTIVITÁ DI “GUIDA TURISTICA” 
 
Premessa  
La Pro Loco Nola Città d’Arte intende indire un Avviso Pubblico per Manifestazione d'Interesse finalizzato alla 
costituzione di una Short List, valida tre anni, di figure professionali per il conferimento di incarichi di 
collaborazione occasionale per le attività di “Guida Turistica”. Tale Short List ha lo scopo di agevolare 
l’individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali (ad esclusione di società ovvero soggetti 
associati in qualsiasi forma), a cui affidare il servizio a supporto alla realizzazione delle attività di promozione, 
valorizzazione, comunicazione e fruizione del patrimonio storico/archeologico/culturale della città di Nola e 
dei comuni dell’area nolana. Con la formazione di tale Short List non si pone in essere procedura selettiva, 
escludente, concorsuale o para concorsuale, ma si procede all’individuazione di coloro ai quali 
eventualmente affidare, con speditezza, incarichi di collaborazione professionale con durata limitata, per un 
eventuale soddisfacimento delle connesse necessità. L’iscrizione alla Short List, avviene gratuitamente, su 
richiesta degli interessati in possesso dei requisiti e l’acquisizione delle candidature non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Pro Loco Nola Città d’Arte, né attribuzione di alcun 
diritto al richiedente in ordine all’eventuale conferimento d’incarico. I soggetti interessati possono richiedere 
l’iscrizione alla Short List presentando con le modalità sotto specificate, apposita domanda, secondo il 
modello allegato (All. A). I partecipanti devono essere in possesso di specifiche competenze nella seguente 
area tematica:  
 
Profilo - Guida Turistica Campana 
 
Descrizione Attività Modalità di svolgimento  
Visite guidate anche in lingua straniera su richiesta della Pro Loco Nola Città d’Arte in giorni ed ore prestabiliti 
e/o fissati; Promozione di attività didattiche e laboratoriali per le scuole.  
L’incarico di collaborazione occasionale sarà attribuito ad personam, in regime di ritenuta d’acconto o 
fatturazione per prestazione professionale, con il criterio della rotazione funzionalizzata alle eventuali 
richieste in lingua straniera.  
 
Requisiti di ammissione  
I soggetti, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare di possedere i seguenti 
requisiti per l’ammissione:  
- Cittadinanza comunitaria o di uno Stato non comunitario con possesso di permesso di soggiorno valido;  
- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Tali requisiti saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all’interno della domanda di 
partecipazione.  
- Possesso dell’abilitazione all’esercizio di Guida Turistica della Regione Campania (L.R. n. 11 del 16 marzo 
1986 e ss.mm.ii.). 
Per tale requisito produrre copia dell’attestato di abilitazione. 
 
Eventuale requisito aggiuntivo:  
- Conoscenza a livello B2 o superiori di lingue straniere oltre quella dell’abilitazione (produrre copia 
dell’attestato di conoscenza delle lingua/e). 
 
 
 



 
 
 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza di ammissione all'Avviso Pubblico  
La Domanda di Partecipazione redatta secondo apposito modulo di Manifestazione d'Interesse e corredata 
dalla documentazione di seguito elencata, potrà essere presentata, entro il 30 ottobre 2019, con le seguenti 
modalità:  
- via mail all’indirizzo proloconola@pec.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Manifestazione 
d'Interesse per Guide Turistiche” e corredata di tutta la documentazione richiesta in formato PDF. 
 
La Domanda di Partecipazione redatta secondo l’allegato “A”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente 
sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
- copia del documento di identità in corso di validità;  
- curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;  
- copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 dell’abilitazione all’esercizio della Guida 
Turistica della Regione Campania;  
- copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 dell'attestato di conoscenza della lingua/e.  
I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 
Domanda di Partecipazione e quanto diversamente riscontrato, comporta, salvo azioni diverse, la 
cancellazione dalla Short List e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere nell'ambito del 
presente Avviso Pubblico. 
 
Modalità di svolgimento della procedura  
Acquisite le domande, gli Uffici della Pro Loco Nola Città d’Arte, provvederanno a curare la fase istruttoria 
per la costruzione della Short List e alla pubblicazione sul sito istituzionale della Pro Loco Nola Città d’Arte 
www.proloconola.it dell’elenco a validità triennale degli iscritti. L'elenco sarà costruito secondo l'ordine di 
arrivo delle domande. Non è prevista la predisposizione di graduatoria di merito.  
 
Modalità di affidamento di incarico  
La Short List sarà utilizzabile da subito a prescindere dal momento e dal numero delle domande pervenute. 
L’incarico verrà conferito ai soggetti inseriti su chiamata diretta nel rispetto delle condizioni del presente 
Avviso Pubblico, con il criterio della rotazione funzionalizzato alle eventuali richieste in lingua. La prestazione 
verrà regolata da apposito Disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, l’indicazione della sedi di 
svolgimento delle attività ed il corrispettivo proposto, in regime di ritenuta d’acconto. In caso di 
indisponibilità del professionista, contattato entro 48 ore antecedenti il giorno in cui è richiesta la 
prestazione, si procederà allo scorrimento della Short List. Il professionista indisponibile resterà iscritto nella 
lista scalando in coda all’elenco.  
 
Obblighi del destinatario dell'Avviso Pubblico  
Il partecipante, si impegna a:  
- comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e recapiti;  
- comunicare con solerzia ogni cambiamento dei requisiti minimi richiesti.  
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi della nuova legge sulla privacy a livello europeo, il Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento 
generale della protezione dei dati” o come è chiamato in inglese GDPR (General Data Protection Regulation) 
i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dalla Pro Loco Nola Città d’Arte esclusivamente ai fini 
della redazione di un elenco di soggetti per l’attuazione della procedura di che trattatasi, nonché conservati 
in archivio cartaceo.  
 
Nola, 16 settembre 2019 


