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Avviso ad evidenza pubblica, per l’istituzione di una Long list (elenco) relativa al profilo professionale di 

“Operatore del Campus di Archeologia sperimentale”, per il conferimento di incarichi lavorativi 

nell’ambito delle attività dell'Associazione senza scopo di lucro tra Enti Locali denominata “C.E.A. - 

Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine" con sede legale in Poggiardo (LE), presso la 

casa Comunale, alla via A. Moro, n°1 - C.F. 92016250752. 

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

In riferimento al raggiungimento dei propri obiettivi associativi, nonchè ai compiti istituzionalmente 

attribuitigli, sia con riferimento alla natura di “Organismo formativo Accreditato” dalla Regione Puglia, 

che in relazione alla funzione di Soggetto Gestore del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre 

Salentine, l’Associazione denominata Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine intende 

costituire, sulla base del proprio Piano di Dotazione Organica, una “Long list” di esperti/professionisti 

esterni, nell’ambito della quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire incarichi di 

collaborazione, secondo le necessità dell’Associazione, sulla base di criteri di corrispondenza professionale 

con i profili individuati nel suddetto Piano di Dotazione Organica. 

 

Art. 2 – Oggetto e struttura dell’Avviso 

È indetto un Avviso ad evidenza pubblica per l’istituzione di una “Long list” di esperti/professionisti 

esterni (elenco), nell'ambito della quale individuare, sulla base di criteri di corrispondenza professionale e 

in rapporto alle necessità dell’Associazione senza scopo di lucro tra Enti Locali Centro di Educazione 

Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, la figura professionale di “Operatore del Campus di 

Archeologia sperimentale”, da impegnare nella gestione delle attività realizzate ed organizzate 

dall’Associazione. 

Al fine della qualificazione del profilo professionale oggetto del presente Avviso, si precisa che l’Operatore 

del Campus di Archeologia sperimentale: 

- nell’ambito delle direttive dell’Ente, opera sulla scorta delle direttive impartite dal Responsabile del 

Campus di Archeologia sperimentale, garantendo l’attivazione dei laboratori e delle attività previste dal 

Programma del Campus, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Programma Gestionale del 

Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine e dai documenti programmatici dell’Ente. 

- esplica la propria attività, senza che l’elencazione abbia carattere esaustivo, nei settori connessi alle aree 

della didattica, dell’archeologia, dell’educazione ambientale, dell’escursionismo, della pianificazione ed 

organizzazione di eventi, della gestione, conduzione e coordinamento dei Laboratori, della 

comunicazione interpersonale, della logistica, della manutenzione, della mobilità, della fruizione dei 

beni culturali ed ambientali e dei servizi sociali e alla persona. 

- è tenuto all’osservanza degli orari, dei programmi e delle modalità di esecuzione, erogazione e fruizione 

previste dai documenti di programmazione dell’Ente. 

- è responsabile dell’osservanza del rispetto delle regole di fruizione e sicurezza, nonché dell’incolumità 

dei fruitori ed è altresì tenuto, all’utilizzo di eventuali indumenti protettivi, divise e segni distintivi 
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dell’Ente, nonché all’utilizzo degli strumenti di comunicazione, informazione, fruizione, promozione e 

valutazione adottati dallo stesso. 

- assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la 

partecipazione alle attività programmate dall’Ente e/o con altre iniziative concordate con l’Ente. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

3.1 Alla procedura di cui al presente Avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) pieno godimento dei diritti politici e civili; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) non avere riportato condanne penali;  

e) non avere in corso procedimenti penali. 

3.2 Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o 

dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dall’impiego presso 

aziende, enti e/o strutture a partecipazione pubblica,  ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego a 

seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

3.3 Oltre a quanto indicato al precedente comma 3.1, i candidati, per la contrattualizzazione del rapporto o 

per l’assunzione in servizio dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- diploma di scuola superiore e possesso di comprovata esperienza lavorativa nell’area di impiego; 

- conoscenza approfondita (scritta e parlata) della lingua inglese; 

- comprovata esperienza informatica sull’uso del personal computer, Internet, social network e 

sull’utilizzo degli strumenti e software connessi all’area di impiego; 

- possesso di ottima e comprovata conoscenza delle risorse archeologiche, culturali, paesaggistiche, 

ambientali del territorio di riferimento; 

- possesso di ottime e documentate capacità organizzative e relazionali. 

Inoltre, al fine dell’eventuale e successivo conferimento di incarico e fatto salvo il principio di rotazione 

nell’affidamento degli incarichi, possono costituire ulteriori requisiti prioritari: 

- possesso di laurea con indirizzo coerente con l’area di impiego: Beni Culturali, Storia dell’Arte, 

Archeologia; 

- possesso di comprovata ed ulteriore esperienza, almeno triennale, nell’area di impiego presso aziende, 

enti e organizzazioni complesse e modernamente strutturate, nei settori Turismo, Cultura e Ambiente;  

- conoscenza approfondita (scritta e parlata) di ulteriore lingua straniera. 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande. Termini e modalità 
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4.1 La domanda di partecipazione va redatta su carta libera secondo le indicazioni contenute nel modello di 

cui all’allegato 1 del presente Avviso. Detto Avviso e tutta la modulistica sono anche disponibili sul sito 

Internet dell’Associazione, all’indirizzo www.ceaserresalentine.it ed all’albo pretorio on line 

dell’Associazione, osservando gli obblighi di pubblicazione legale previsti dalla normativa vigente in 

materia. L’avviso di pubblicazione del presente Avviso sarà altresì inviato a ciascun Comune associato 

(Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Poggiardo, Ruffano, San 

Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano), al solo fine di assicurare ampia 

diffusione. 

4.2 I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione (allegato 1):  

- il cognome e il nome;  

- la residenza;  

- la data e il luogo di nascita;  

- il codice fiscale;  

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- il godimento dei diritti politici; 

- di non avere riportato condanne penali;  

- di non avere in corso procedimenti penali;  

- di non essere stati interdetti dai pubblici uffici né destituiti ovvero licenziati o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  dall’impiego presso aziende, enti 

e/o strutture a partecipazione pubblica, per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è 

stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- il tipo di titolo di studio;  

- la pregressa esperienza professionale e lavorativa richiesta al precedente art.3, comma 3.3 

dell’Avviso; 

- la conoscenza delle lingue straniere. 

4.3 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione: 

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 39 del DPR 

n.445/2000; 

b) curriculum vitae et studiorum in formato europeo, sottoscritto dal candidato e riportante la 

formula “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”; 

4.4 I candidati potranno – a propria discrezione – allegare alla domanda di partecipazione (allegato 1), 

eventuali titoli ed ulterori documenti ritenuti utili ai fini della valutazione e verifica del possesso dei 

http://www.ceaserresalentine.it/
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requisiti di cui all’art.3, comma 3.3 del presente Avviso, in originale, ovvero resi nelle forme previste dalla 

Legge. 

4.5 L'Associazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto in tema di sanzioni penali. 

4.6 A pena di esclusione della candidatura, la domanda di partecipazione, redatta conformemente 

all’allegato 1 del presente Avviso e corredata della documentazione di cui al precedente comma 4.3, dovrà 

essere contenuta in un plico sigillato e siglato sui lembi riportante il cognome e nome e la data di nascita 

del candidato e la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso per l’istituzione della Long List 

“Operatore del Campus di Archeologia sperimentale”. 

4.7 Detto plico dovrà essere consegnato a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 3 agosto 2015, 

presso la sede operativa dell'Associazione "Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine", sita in 

Vaste di Poggiardo (LE), alla via E. Toti, n°1. All’atto della consegna del plico sarà rilasciata apposita 

ricevuta. 

4.8 In alternativa alla consegna a mano, la documentazione potrà essere fatta pervenire a mezzo 

raccomandata o corriere espresso,  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 3 agosto 2015,  all’indirizzo 

"Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, via E. Toti, n°1 – 73037 Vaste di Poggiardo 

(LE)”. In tal caso non farà fede il timbro postale di spedizione, bensì la data e l’ora di effettivo arrivo del 

plico contenente la suindicata documentazione. 

4.9 La consegna del plico contenente la documentazione per la partecipazione al presente Avviso potrà 

avvenire tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30, ad esclusione del sabato e dei giorni festivi. 

4.10 Eventuali variazioni concernenti il luogo, la data e l’orario fissati per la consegna dei plichi, saranno 

comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell’Associazione 

www.ceaserresalentine.it ed all’albo pretorio on line dell’Associazione. Detto Avviso sarà altresì inviato a 

ciascun Comune associato (Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, 

Poggiardo, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano). 

La suddetta pubblicazione su Internet sostituirà a tutti gli effetti eventuali comunicazioni individuali. 

 

Art. 5 – Cause di esclusione 

5.1 Saranno esclusi dalla procedura prevista dal presente Avviso i candidati che non siano in possesso dei 

requisiti indicati al precedente art.3, ovvero che attestino il possesso dei summenzionati requisiti in modo 

diverso da quello tassativamente previsto. 

5.2 Inoltre saranno esclusi i candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione oltre i termini 

previsti, con modalità diverse e/o difformi da quelle tassativamente previste dal precedente art.4, ovvero 

priva di firma, o con documentazione incompleta ovvero irregolare. 

http://www.ceaserresalentine.it/
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Art. 6 – Commissione di valutazione 

6.1 La commissione di valutazione sarà nominata con successivo provvedimento, conformemente al 

Regolamento di Gestione dell’Associazione. 

6.2 In relazione al numero delle domande pervenute, potranno essere eventualmente nominate più sotto 

commissioni per i lavori di valutazione delle domande. 

 

Art. 7 – Procedure di valutazione 

7.1 Le domande pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio di 

una commissione di valutazione debitamente composta ai sensi del precedente art. 6, che verificherà la 

rispondenza delle competenze ed esperienze proposte, valutando i titoli posseduti dai candidati, rispetto alle 

figure richieste. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni 

contenute nel presente Avviso. Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati 

nell'Avviso saranno inseriti nella Long List. 

7.2 L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla Long List, sarà reso pubblico entro il 90° 

giorno lavorativo successivo alla data del termine di presentazione delle domande, con le stesse modalità 

utilizzate per il presente Avviso. 

7.3 All’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, ai soggetti designati potrà essere richiesto di fornire 

la prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda. 

 

Art. 8 – Affidamento degli incarichi e condizioni contrattuali 

8.1 Successivamente all’inserimento nella Long List, gli esperti selezionati potranno essere convocati per 

l’eventuale assegnazione degli incarichi ritenuti necessari sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Associazione. 

8.2 Gli incarichi saranno affidati dai Dirigenti e Responsabili degli Uffici e delle Aree Operative 

dell’Associazione, conformemente al Piano di Dotazione Organica dell’Associazione ed al Regolamento di 

Gestione, sulla base di apposita valutazione comparativa. 

8.3 Gli esperti potranno essere successivamente contattati per un colloquio di approfondimento volto anche 

ad accertare il possesso delle competenze dichiarate. 

8.4 I criteri di comparazione dei curricula terranno conto della competenze maggiormente pertinenti 

rispetto agli incarichi da affidare. 

8.5 Sarà escluso, qualora non indispensabile, il cumulo di incarichi in capo ad un unico soggetto. 

8.6 L’affidamento dell’incarico avverrà, ad insindacabile giudizio, con Determinazione dei Dirigenti e 

Responsabili degli Uffici e delle Aree Operative dell’Associazione, secondo il criterio della rotazione degli 

affidamenti ed il rispetto delle pari opportunità tra i candidati, compatibilmente con il numero degli esperti 

disponibili ed i requisiti prioritari indicati al precedente art.3, comma 3.3 dell’Avviso. 
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8.7 Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale degli esperti ed all’impegno 

richiesto, ovvero in base agli importi di progetto. Dette condizioni saranno altresì conformi a quanto 

prescritto dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 9 – Durata 

9.1 La Long List è valida dalla data di presentazione del presente Avviso sino 28/10/2018. Nel corso di tale 

periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori 

requisiti eventualmente maturati. 

9.2 E' previsto il formale aggiornamento della Long List, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di nuove 

candidature eventualmente pervenute, che vanno presentate senza ulteriore preavviso, dal 1° al 30 giugno 

di ogni anno, secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Avviso. 

 

Art. 10 – Adempimenti e vincoli 

10.1 Con il presente Avviso non è prevista l’elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di 

merito.  

10.2 L’inserimento nella Long List dei candidati non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 

professionali da parte dell’Associazione, né vincola la stessa in alcun modo ad utilizzare gli esperti in 

elenco.   

10.3 L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni del presente Avviso. 

10.4 Tuttavia, l’inserimento nella long list potrà costituire titolo di merito o premialità per l’inserimento in 

successive short list, o altre tipologie di avvisi indetti dall’Associazione, nella misura eventualmente 

prevista dagli appositi e relativi atti, adottati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della 

normativa vigente. 

10.5 Prima di procedere al conferimento d’incarico, l’Associazione provvederà a verificare la disponibilità 

del candidato al conferimento dello stesso. Detta verifica sarà effettuata tramite comunicazione scritta 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal candidato in sede di presentazione della domanda 

(allegato1), ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica successivamente e formalmente comunicato 

all’Associazione.   

10.6 Il candidato chiamato a prestare la propria collaborazione deve, entro 24 ore dalla ricezione della 

comunicazione di verifica della disponibilità formulata dall’Associazione, ovvero entro altro termine 

eventualmente disposto nella comunicazione stessa, procedere alla formale accettazione o rinuncia 

dell’incarico. Qualora decorra il suddetto termine di 24 ore, ovvero l’altro diverso termine stabilito, senza 

che il candidato provveda all’accettazione dell’incarico, l’Associazione provvederà, nel rispetto delle 

statuizioni del presente Avviso e della normativa vigente, ad individuare altro professionista/esperto.  
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10.7 In caso di accettazione l’esperto non può interrompere il lavoro iniziato, pena esclusione dalla Long 

List, salvo comprovati motivi di causa di forza maggiore. In tal caso l’Associazione potrà disporre la 

proroga dell’incarico, ovvero il conferimento, totale e/o parziale dello stesso ad altro professionista/esperto; 

10.8 L’esperto che rinunci per due volte consecutive alla chiamata da parte dell’Associazione, per cause di 

forza maggiore, verrà automaticamente escluso dalla Long List istituita con il presente Avviso. Detta 

esclusione sarà comunicata al candidato, mediante apposita comunicazione. L’Associazione provvederà, 

entro il 31 luglio di ogni anno ad aggiornare la Long List, escludendo i candidati che abbiano rinunciato per 

due volte consecutive alla chiamata per il conferimento d’incarico. Il candidato escluso per le ragioni su 

esposte, non potrà partecipare all’aggiornamento annuale della Long List. 

10.9 Con la partecipazione al presente Avviso, il candidato inoltre acconsente a che l’Associazione possa 

inserire il proprio nominativo, all’interno di elenchi da inserire in appositi formulari progettuali, da 

candidare sugli Avvisi pubblici ai quali la stessa Associazione intenda partecipare. In tal caso l’indicazione 

del candidato all’interno del suddetto progetto, non implica il conferimento d’incarico al candidato. Detto 

incarico sarà eventualmente e successivamente conferito, con apposito provvedimento adottato nel rispetto 

delle modalità e delle condizioni indicate nel presente Avviso. 

10.10 Durante tutta la durata dell’incarico gli esperti dovranno dare prova di correttezza professionale e 

garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 

 

Art. 11 – Tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili 

11.1 I dati personali forniti dai candidati partecipanti al presente Avviso saranno trattati dall’Associazione 

Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e successive 

modifiche e saranno utilizzati solo per le finalità di gestione del presente Avviso e la gestione dei 

successivi rapporti. 

11.2 Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

11.3 Il conferimento dei dati personali necessari per lo svolgimento del presente Avviso è obbligatorio, 

pena l’esclusione del candidato. 

 

Art. 12 – Disposizioni finali e pubblicità 

12.1 L’Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine si riserva, qualora ne ravvisi 

l'opportunità, di modificare, prorogare, revocare o annullare, in tutto o in parte il presente Avviso ad 

evidenza pubblica. 

12.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso, sono applicabili e si intenderanno 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni, disciplinanti la materia. 

12.3 La partecipazione alla presente selezione obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del 

presente Avviso. 



 8 

12.4 Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono reperibili sul 

sito Internet dell’Associazione, all’indirizzo www.ceaserresalentine.it ed all’albo pretorio on line 

dell’Associazione. 

12.5 Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Responsabile del Processo Gestione 

Economico Amministrativa e delle Risorse Umane dell’Associazione senza scopo di lucro tra enti Locali 

denominata “Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine”, Dott.ssa Giuliana Longo, alla quale 

ci si potrà rivolgere per informazioni attraverso i seguenti contatti: Tel 0836 909857 - email: 

direzioneamministrativa@ceaserresalentine.it, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00, esclusi il sabato 

ed i giorni festivi. 

Poggiardo, lì 22 luglio 2015 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(f.to Dott.ssa Giuliana Longo) 

 

ALLEGATI 

- Allegato 1: Modello domanda di partecipazione; 

- Informativa sulla privacy. 
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