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DISPOSIZIONE  
 
 

Oggetto: PROGETTO “SPORTELLO QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA”  
 

IL DIRETTORE 
 

 Dato atto della determinazione dirigenziale del Segretario Generale in veste di dirigente 
dell’area promozionale della Camera di Commercio n. 62 del 29 gennaio 2008, recante per 
oggetto “Programma Promozionale 2008-Sportello Qualità-Ambiente-sicurezza” assegnazione 
budget, con  cui è stato stabilito, fra l’altro, di garantire la continuazione del “servizio di 
informazione e supporto alle imprese del settore agroalimentare così come strutturato ed 
organizzato nell’anno passato  predisponendo azioni coordinate con il programma promozionale  
condotto nel secondo dipartimento (area promozionale) della Camera di Commercio”, 
Considerato che la BIP, per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del servizio 
menzionato non dispone della professionalità specifica e quindi necessita di acquisire, attraverso 
una procedura di selezione comparata, la collaborazione di una persona  dotata delle 
caratteristiche professionali indicate nel bando sotto riportato . 

  

Art. 1 

Tipologia della selezione 
La BIP azienda speciale della CCIAA  indice una selezione, per titoli al fine di attivare n. 1 
contratto d’opera  per lo svolgimento di attività relative alla erogazione di un Servizio di 
informazione e supporto alle imprese del settore agroalimentare per il periodo dal 10/05/2008 
al 10/10/08 e per un importo complessivo di € 6.400,00 lordi omnicomprensivi. 
La BIP 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. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età non inferiore ad anni 18; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. possesso della patente di guida almeno di tipo “B”. 
5. diploma di laurea in scienze agrarie  (vecchio ordinamento)  
6. abilitazione professionale presso l’albo dei dottori agronomi e forestali  
7. conoscenza ed esperienza nell’utilizzazione dei sistemi operativi Microsoft, Windows e 

dei programmi informatici compresi nel pacchetto Office, 
8. conoscenza delle funzioni della Camera di Commercio e del sistema camerale (incluse le 

aziende speciali) 
9. conoscenza ed eventuale esperienza in attività di promozione dei prodotti agroalimentari  

effettuata dalle  Camere di Commercio della Toscana  
10. conoscenza ed eventuale esperienza formativa o professionale della normativa in materia 

di tracciabilità  cogente e volontaria ed auditing di sistema, 
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11. conoscenza approfondita ed eventuale esperienza formativa o professionale delle 
tecniche di risparmio energetico applicabili all’agricoltura 

 
L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con atto del direttore della 
BIP, 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, 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  via  FAX al n.  050-2207745 e confermata con lettera raccomandata, 

indirizzata a: Azienda Speciale BIP – Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio 
Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 

La domanda inviata via Fax dovrà pervenire alla sede entro e non oltre il termine perentorio del 
30 aprile 2008. 
La Bip 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) Dott.ssa Luisa Paoli - Vice Segretario Generale CCIAA ,  

con funzioni di Presidente; 
b) Dott.ssa  Giuliana Grison –  Direttore BIP; 
c) Dott.  Francesco Prosperi – Dipendente BIP, con funzioni di Segretario. 
 
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 e votazione riportata - massimo 
punti 15 

- esperienze di lavoro dipendente o autonomo svolte nell’ambito del Sistema camerale 
(Camere di Commercio ed Enti e/o Società partecipate) - massimo punti 50 
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- 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 della Camera di Commercio 
di Pisa – sezione Azienda Speciale BIP. 
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, saranno 
trattati, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di 
attivazione del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati 
personali. 
 

Dispone 
 
- di procedere alla pubblicazione, per la durata di n. 14 giorni, tramite inserimento nel sito della 

Camera di Commercio di Pisa – sezione Azienda Speciale BIP del bando sopra riportato. 
 

            IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Giuliana Grison 

 
 


