
 
 

     

 
 

Nota PEC  
 
Poggiardo, 22 luglio 2015 
 
 

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:  

- Cursi  

- Maglie  

- Miggiano  

- Minervino di Lecce  

- Montesano Salentino  

- Nociglia  

- Poggiardo  

- Ruffano  

- San Cassiano  

- Sanarica  

- Scorrano  

- Specchia  

- Spongano  

- Supersano  

- Surano 

 
Oggetto: Pubblicazione Avvisi relativi all’Aggiornamento e all’Istituzione delle Long list (elenchi) 
relative a n. 19 profili professionali 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". 
 
Gentilissimi Sindaci,  
abbiamo il piacere di ComunicarVi che, come previsto dal Regolamento di Gestione 
dell’Associazione, sono stati pubblicati, in data odierna, all’indirizzo web www.ceaserresalentine.it 
i seguenti Avvisi Pubblici: 
 

1. Avviso Pubblico per l’Aggiornamento della Long list (elenchi), area Formazione, relativa al 
profilo di  “Formatore Docente”; 

2. Avviso Pubblico per l’Aggiornamento della Long list (elenchi), area Formazione, relativa al 
profilo di  “Formatore Tutor”; 

3. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list, area Formazione, relative al profilo di 
“Formatore Orientatore”; 

4. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list, area Formazione, relative al profilo di 
“Formatore Equipe socio-psico-pedagogica”; 
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5. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list, area Formazione, relative al profilo di 
“Progettista del Team di Progettazione”; 

6. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Addetto ai servizi di 
informazione e accoglienza”; 

7. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Addetto alla preparazione 
e somministrazione di alimenti e bevande”; 

8. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Componente Staff Area 
Comunicazione”; 

9. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Componente Staff 
Animazione Territoriale”; 

10. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Componente Staff Esperti 
Enogastronomici e dei Menù”; 

11. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Guida ambientale 
escursionistica”; 

12. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list  relative al profilo di “Guida Turistica”; 
13. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list, area Formazione, relative al profilo di 

“Operatore del Campus di Archeologia sperimentale”; 
14. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Operatore Tecnico della 

Logistica”; 
15. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Responsabile Area Tecnica 

e della Logistica”; 
16. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Responsabile della 

Comunicazione”; 
17. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Responsabile del 

Monitoraggio economico finanziario, budgeting e Audit interno”; 
18. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Responsabile della 

Gestione Economico Finanziaria, Rendicontazione e Gestione piattaforme telematiche”; 
19. Avviso Pubblico per l’Istituzione della Long list relative al profilo di “Responsabile del Sistema 

Informatico e Informativo”. 
 

Al fine di assicurare ampia la massima diffusione e promozione dei suddetti Avvisi, si confidando 
nella pubblicazione degli stessi sul Vs. sito Internet istituzionale. 
È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Direttore Amministrativo 

f.to Dott.ssa Giuliana Longo 
 


