
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE N. 194 DEL 10/10/2007  
 
 
 

Oggetto: approvazione del bando di selezione per titoli per n. 1 contratto di 
lavoro a progetto per lo svolgimento, presso la Camera di Commercio 
di Pisa, di attività relative al progetto di sistema “Competitività 
territoriale e di sistema – valorizzazione del Made in Italy: 
agroalimentare”, presentato a finanziamento a valere sul Fondo 
nazionale di perequazione per l’anno 2005. 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 Richiamate la deliberazione n. 3 del 13/2/1998, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto, ai sensi degli articoli 17 e 18 del previgente statuto 
dell’Unione Regionale, rinnovellati dagli articoli 19 e 20 del vigente, alla definizione 
delle competenze e funzioni la cui titolarità è assegnata alla dirigenza dell’Ente, e la 
determinazione del Segretario Generale n. 53 del 2/7/2003, relativa al riordino delle 
funzioni delegate al Vice Segretario Generale; 
 Vista la comunicazione della Camera di Commercio di Pisa del 26/9 u.s., 
conservata in atti, con la quale si richiede, nell’ambito del progetto “Competitività 
territoriale e di sistema – valorizzazione del Made in Italy: agroalimentare”, presentato 
a finanziamento a valere sul Fondo di perequazione 2005, l’attivazione di un contratto 
di collaborazione a progetto, per il periodo 1/11/2007 – 31/12/2007, per un importo 
complessivo lordo di € 4.000.00, a totale carico della Camera di Commercio di Pisa; 
 Considerata la necessità, per lo svolgimento di attività relative alla realizzazione 
del progetto di sistema di cui sopra presso la Camera di Commercio di Pisa, di mettere 
a disposizione n. 1 unità lavorativa sulla base di apposito contratto di lavoro a 
progetto; 
 Ritenuto pertanto di procedere a tal fine alla pubblicazione del seguente bando: 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DI ATTIVARE  N. 1 
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA DI ATTIVITA’ RELATIVE 
AL PROGETTO DI SISTEMA “Competitività territoriale e di sistema – 

valorizzazione del Made in Italy: agroalimentare” 



 
Art. 1 

Tipologia della selezione 
L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (Unioncamere 
Toscana) indice una selezione, per titoli al fine di attivare n. 1 contratto di lavoro a 
progetto per lo svolgimento, presso la Camera di Commercio di Pisa, di attività 
relative all’iniziativa “Competitività territoriale e di sistema: - valorizzazione del Made 
in Italy: agroalimentare” , con particolare riferimento all’obiettivo di accrescere la 
competitività delle imprese alimentari e valorizzare il Made in Italy sul mercato 
interno ed estero, sotto il duplice profilo di consolidamento degli interventi in materia 
di competitività avviati nel corso delle annualità precedenti e di realizzazione di nuovi 
per favorire la diffusione e promozione del Made in Italy in Italia e all’estero, per il 
periodo dal 1/11/2007 al 31/12/2007 e per un importo complessivo di € 4.000,00 lordi 
omnicomprensivi. 
Unioncamere Toscana garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'attribuzione dell’incarico. 
La selezione dovrà concludersi entro 10 giorni dalla data della prima riunione della 
Commissione valutatrice.  
 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del presente 
bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza o domicilio nella provincia di Pisa; 
2. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3. età non inferiore ad anni 18; 
4. titolo di studio: diploma laurea; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. possesso della patente di guida almeno di tipo “B”. 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento 
motivato del Vice Segretario Generale di Unioncamere Toscana, solo per difetto dei 
requisiti prescritti e richiesti. 
Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 
 
 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al presente Bando, del quale costituisce parte integrante, dovrà: 

- riportare tutte le indicazioni richieste; 
- essere debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante 

redatto sulla base della modulistica U.E. ed in lingua italiana; 
- essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla sede di 

Unioncamere Toscana con i seguenti mezzi: 
 fax al n. 055 4684052 
  e-mail all’indirizzo unioncamere@tos.camcom.it  



 lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata a: Unioncamere Toscana - 
Selezione contratto lavoro a progetto – Via Lorenzo il Magnifico, 24 – 50129 
Firenze 

- pervenire alla sede di Unioncamere Toscana entro e non oltre il termine 
perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito di Unioncamere Toscana e 
della Camera di Commercio di Pisa. 

Unioncamere Toscana non assume alcuna responsabilità per la perdita di 
comunicazioni dipendente da invii effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra 
indicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno 
prese in considerazione. 
 
 

Art. 4 
Commissione Esaminatrice 

La Commissione che esaminerà i documenti è così composta: 
 

a) Dr. Enrico Ciabatti - Vice Segretario Generale di Unioncamere Toscana,  
con funzioni di Presidente; 

b) Dr. Marco Ardimanni – Funzionario di Unioncamere Toscana  
c) Dr.ssa Lucia Fenili – Funzionario di Unioncamere Toscana - Segretario. della 

Commissione 
 
 

Art. 5 
Esame delle domande e iter per l’attribuzione dei punteggi 

La selezione verrà espletata dalla Commissione esaminatrice tramite l’esame dei 
curricula dei candidati. 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito i curricula presentati verranno 
esaminati attribuendo i seguenti punteggi massimi: 

- possesso del diploma di laurea, tipologia dello stesso in relazione alle attività 
oggetto della collaborazione e votazione riportata - massimo punti 25 

- esperienze di lavoro dipendente o autonomo svolte nell’ambito del Sistema 
camerale (Camere di Commercio ed Enti e/o Società partecipate) - massimo 
punti 40 

- esperienze formative o professionali maturate in relazione alla materia oggetto 
della collaborazione - massimo punti 35. 

 
 

Art. 6 
Graduatoria di merito 

Al termine della selezione i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore 
a 70 (settanta) verranno inseriti nella graduatoria di merito. 
La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito di Unioncamere 
Toscana. 



Il candidato situato al primo posto della graduatoria, risultante quindi vincitore, dovrà 
sottoscrivere, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla 
comunicazione, il contratto di lavoro a progetto. 
 
 

Art. 7 
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione alla 
selezione, ai sensi del D. Lgs. 196/2006, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di attivazione del contratto di 
lavoro a progetto. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
- di procedere alla pubblicazione, per la durata di n. 15 giorni, tramite inserimento nel 

sito dell’Unione Regionale www.tos.camcom.it, del bando sopra riportato. 
 

f.to IL V. SEGRETARIO GENERALE 
   (Dr. Enrico Ciabatti) 

 
 
 


