
 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA” (FPD) 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1535 del 17 settembre 2020 si è proceduto 

all’assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione 

di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici 

appartenenti alla rete regionale” a valere sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali” - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle 

destinazioni turistiche” del POR Puglia 2014-2020; 

- con Atto Dirigenziale n. 136 del 18/09/2020 della Sezione Turismo è stato adottato l’Avviso 

pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione 

degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” a valere sull’Asse IV “Energia 

sostenibile e qualità della vita” - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle 

destinazioni turistiche” del POR Puglia 2014-2020; 

- con Atto Dirigenziale n. 183 del 30/10/2020 della Sezione Turismo è stata ammessa a 

finanziamento l’operazione di cui alla proposta progettuale candidata da Comune di Miggiano; 

- con Determinazione n. 442 del 06/07/2021 il Comune di Miggiano ha affidato la gestione del 

progetto di potenziamento dell’Info Point ammesso a finanziamento all’Associazione di 

Promozione Sociale Fattoria Pugliese Diffusa di Taurisano (LE); 
 

 

CONSIDERATO CHE: 

l’Associazione di Promozione Sociale Fattoria Pugliese Diffusa intende coinvolgere e collaborare 

con giovani risorse del territorio in grado di fornire supporto nella fornitura del servizio di 

Informazione turistica (compresa la comunicazione on e offline) e organizzazione degli eventi e 

delle visite guidate previste dal progetto; 
 

 

AL FINE DI 

dare attuazione al progetto; 

 

 

 

 

 



 

 

FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS (FPD) 

 

EMANA 

 
Il presente Avviso di costituzione di una Short List. 

  

 
Art. 1 

Finalità dell’Avviso 

 

È indetta, mediante procedura comparativa, l’istituzione di una short list, dalla quale si attingerà per 

l’assegnazione di incarichi di collaborazione a 4 (quattro) operatori, da impegnare nelle attività di 

front office, con le seguenti caratteristiche: disponibilità al lavoro nei weekend del periodo luglio-

agosto 2021, anche in orario serale e festivo; buon livello di conoscenza della lingua inglese parlata 

e scritta; buon livello di conoscenza di almeno un’altra lingua tra francese, tedesco e spagnolo; 

competenze informatiche e di social media in materia di marketing territoriale; conoscenze 

fondamentali del territorio e del suo patrimonio storico-artistico-naturale; capacità di lavorare in 

gruppo e buona attitudine alla relazione con il pubblico.    

 

Art. 2 

Trattamento economico 

 

Il compenso orario sarà di 10,00 euro onnicomprensivo, al lordo delle ritenute erariali, fiscali e 

previdenziali. L’eventuale incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né al 

trattamento di fine rapporto. Il monte ore complessivo previsto dal progetto è di 170, da distribuire 

tra le 4 figure individuate. 

 Art. 3 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire l’istanza di iscrizione alla short list utilizzando 

esclusivamente l’apposito modulo (Allegato 1) integralmente compilato e sottoscritto (non necessita 

sottoscrizione digitale), pena l’esclusione dalla procedura, con allegata copia del documento di 

identità, del codice fiscale e del Curriculum Vitae in formato europeo, contenente la liberatoria sul 



 

 

trattamento dei dati. E’ possibile inviare l’istanza a partire dal 12 Luglio e sino al 30 Agosto 2021 

via email all’indirizzo progetti@fattoriapugliesediffusa.it, indicando in oggetto: “Iscrizione Short 

List – Info Point Miggiano 2021” 

 

Art. 4 

Short list 

 

Fattoria Pugliese Diffusa attingerà dalla Short List, sulla base delle esigenze legate all’attuazione 

del progetto, in considerazione del fatto che lo stesso partirà il 18 Luglio e terminerà il 01 Settembre 

2021. 

Il presente Avviso e l’inserimento nella short list non generano in alcun modo obbligo di 

conferimento dell'incarico da parte di FPD.  

 

Per eventuali richieste di informazioni scrivere a progetti@fattoriapugliesediffusa.it,  

alla cortese attenzione del dott. Emanuele G. Rizzello. 
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