
 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA IN 

CONVENZIONE PER “ESPERTO IN FORMAZIONE E QUALITA’ 

DEI PROCESSI AZIENDALI” 

 
La società Nuova Salento Energia Srl, con sede in Lecce, alla Via Umberto I n. 13, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per l’eventuale affidamento di un incarico di 

consulenza in convenzione per un esperto in formazione e qualità dei processi aziendali 

(Analisi fabbisogni e pianificazione attività, Analisi processi aziendali e gestione qualità, 

Monitoraggio performance e risultati aziendali, etc.) 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione ed una più ampia consultazione di figure professionali, in modo 

non vincolante per la Società. L'unico suo scopo è quello di individuare professionalità 

idonee per un eventuale affidamento di incarico professionale. 

Le manifestazioni di interesse sono espresse mediante l’invio, ESCLUSIVAMENTE a mezzo 

di e-mail PEC all’indirizzo info@pec.nuovasalentoenergia.it, del Curriculum Vitae del 

soggetto interessato, inserendo nell’oggetto e nel corpo della e-mail  la  seguente  dicitura:  

"Manifestazione di interesse per esperto in formazione e qualità dei processi aziendali". Il 

Curriculum Vitae deve essere sottoscritto e deve essere completo di copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità del soggetto interessato. 

La manifestazione di interesse deve pervenire, nelle modalità sopra riportate, entro e non 

oltre il giorno 15 giugno 2020. Le candidature pervenute oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

L'Azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito ad eventuali procedure selettive per l'affidamento del servizio. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione AMMINISTRAZIONE, 

all’indirizzo www.nuovasalentoenergia.it/amministrazione.asp. 

Lecce, 25 maggio 2020. 

 
                      L’Amministratore Unico  

                    (Dott. Maurizio MAZZEO) 
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