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Società Cooperativa 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI  

”GUIDA TURISTICA” E ”OPERATORE DI FRONT OFFICE” 
PER CONTO DEL CONSORZIO ELPENDU’ E NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

SAC ”L’APPIA DEI MESSAPI: DALLE MURGE AL SALENTO” 
 

COMUNICAZIONE DI INDIZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DI COLLOQUI 
INDIVIDUALI A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI NELLA VISUALIZZAZIONE DELLA 

CONVOCAZIONE SUL PORTALE www.elpendu.it 
 
In relazione alla procedura sopra citata: 
 

PREMESSO CHE 
 

- In data 12/04/2016 è stato pubblicato il Bando per di Selezione per la creazione di una 
short list finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione per le attività di Guida 
Turistica e Operatore di Front office” per conto del Consorzio Elpendù e nell’ambito del 
progetto SAC “L’Appia dei Messapi: dalle Murge al Salento”; 

- secondo quanto riportato al punto 5 del Bando, la scadenza per la presentazione delle 
candidature era alle ore 23.59 del 29/04/2016; 

- secondo quanto riportato al punto 6 del Bando, “Una volta acquisite le domande, l’ente 
attuatore provvederà alla valutazione di ammissibilità delle istanze e alla pubblicazione sul 
sito www.elpendu.it dell’elenco degli ammessi”; 

- su un totale di 93 domande presentate sono risultate ammissibili e ammesse con riserve 
complessivamente n. 85 domande; 

- in data 19/05/2016, in ossequio a quanto previsto dal Bando, l’elenco degli ammessi 
comprensivo del calendario delle convocazioni per i colloqui previsti dallo stesso punto 6 
del Bando, è stato pubblicato sul portale www.elpendu.it; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- in data 26/05/2016 sono stati effettuati i colloqui previsti dal bando e che a tali colloqui 

sono risultati presenti soltanto 45 candidati su un totale di 83 convocati;  
- sono state ricevute diverse segnalazioni in merito all’impossibilità di accedere al portale 

www.elpendu.it per problematiche tecniche;  
 

E RITENUTO 
 

- di voler assicurare a tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva pari opportunità di 
accesso alla procedura di selezione, anche in considerazione del carattere meramente 
confermativo del colloquio di valutazione generale 
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SI DISPONE 
 
la convocazione, per i candidati ammessi e ammessi con riserva non risultati presenti alla 
seduta del 26/05/2016, per il giorno 23/06/2016 alle ore 9.00 presso la sede di 
Opificio Sociale sita in Mesagne (BR) alla via G. Trono 53-55. Onde evitare spiacevoli 
ed ulteriori inconvenienti, tale convocazione sarà notificata a mezzo mail agli interessati.  
 

Si ribadisce che, come richiesto per la convocazione del 26/05/2016,  
  

- Tutti i candidati dovranno presentarsi al colloquio con un documento d'identità valido e 
muniti degli originali della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, al fine 
di poterla eventualmente renderla disponibile durante il colloquio su richiesta dei 
valutatori;  

- i candidati risultati "Ammessi con Riserva" dovranno presentarsi al colloquio con una copia 
cartacea del CV riportante in modo inequivocabile e corretto la dicitura prevista ai 
sensi del DPR 445/2000, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. In caso di non 
conformità del CV presentato, non saranno più ammesse integrazioni o 
rettifiche; 

- La mancata presentazione al colloquio costituirà evidenza di rinuncia a partecipare alla 
procedura e quindi sarà causa di esclusione dalla stessa. 

Mola di Bari, 9/06/2016 
 
 

Il direttore di Elpendù 
VITO SERRIPIERRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


