
Avviso finalizzato alla ricerca di operatori  cui affidare quale sponsor la ideazione delle divise e degli 

accessori del personale di Aeroporti di Puglia 

Chiarimenti  

Nel ringraziare per l’attenzione riservata, si comunica che per l’invio del bozzetto è necessario attenersi alle 

indicazioni contenute nell’avviso dell’11 giugno 2019, al fine di permettere alla Commissione una agevole 

visione e più facile  valutazione del bozzetto predisposto .  

si comunica che tutte le informazioni sono contenute nel predetto avviso pubblicato sul sito e che pertanto 

la ideazione del bozzetto viene lasciata alla libera  creatività e capacità del soggetto interessato, pur nel 

rispetto dei criteri di massima riportati nel predetto Avviso. 

 

Precisando che Aeroporti di Puglia non ha indetto un concorso, ma un avviso informale e non vincolante, si 

comunica che tutte le informazioni sono contenute nel predetto avviso pubblicato sul sito e che pertanto la 

ideazione del bozzetto viene lasciata alla libera  creatività e capacità del soggetto interessato, pur nel 

rispetto dei criteri di massima riportati nel predetto Avviso.  

 

Con riferimento alla Vostra richiesta del 20 giugno u.s., si comunica che non è prevista una distinzione di 

figure professionali e diverse divise; la ideazione del bozzetto dovrà riferirsi alla divisa femminile e maschile 

del personale AdP impiegato per i servizi di assistenza a terra. 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta del 20 giugno u.s., si comunica che non è prevista una distinzione di 

figure professionali e diverse divise; la ideazione del bozzetto dovrà riferirsi alla divisa femminile e maschile 

del personale AdP impiegato per i servizi di assistenza a terra. 

Pertanto, come richiesto, si inviano unitamente alla presente,  due foto relative alla attuale divisa in uso al 

personale.  

Al contempo, per il richiesto sopralluogo finalizzato a prendere visione delle attuali divise, si informa 

potranno essere visionate presso l’Aeroporto di Brindisi, previo concordamento con  il Capo Scalo, Sig. 

Gabriele Osservanti al seguente numero: 335.5786446. 

 

Di seguito alla ulteriore richiesta formulata, si comunica che il personale di scalo dotato della divisa consta 

attualmente di nr. 126 donne e nr. 41 uomini. Per il suddetto personale è prevista la dotazione di una divisa 

estiva ed una divisa invernale in un arco temporale di circa tre anni.  

 

 


