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Prot.  n. 230 / 08       Pisa, 29 agosto 2008  

      

 

 

DISPOSIZIONE 

 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse ad effettuare opera di docenza corsi di 

formazione  realizzati dall’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

o nella  propria relazione al bilancio previsionale dell’azienda speciale prevede di 

organizzare almeno 4 corsi relativi all’invio telematico delle pratiche al Registro 

Imprese attraverso l’impiego di Telemaco Base e Telemaco Avanzato, del 

programma Fedra; 

o l’azienda speciale per lo svolgimento della citata  attività non dispone delle 

professionalità specifiche  e quindi necessita di acquisire  la collaborazione esperti di 

dotati delle caratteristiche professionali individuati attraverso  l’avviso di 

manifestazione di interesse  qui di seguito riportato  

 

Art. 1 
 

L’azienda speciale  della CCIAA, Pisa Ambiente Innovazione   invita tutti coloro che, in possesso 

dei requisiti professionali  dettagliati  all’art. 2, sono interessati ad effettuare  opera di docenza  nei 

corsi :  

- L’invio telematico del Registro delle Imprese (base ed avanzato) 

- L’esercizio delle attività soggette a leggi speciali 

- I nuovi servizi del registro delle imprese 

a manifestare il proprio interesse  secondo termini e modalità di presentazione previsti all’art 6 del 

presente avviso. 

 

Art. 2 
Requisiti  

Possono manifestare la propria manifestazione d’interesse all’incarico  tutti coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• età non inferiore ad anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• diploma di scuola superiore di primo grado (diploma di maturità) e cinque anni di 

esperienza lavorativa presso il registro imprese della/e Camera/e di Commercio;  
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oppure:  

 

 

• diploma di laurea  e tre anni  di esperienza lavorativa presso il registro imprese della/e 

Camera/e di Commercio; 

• conoscenza approfondita delle norme che disciplinano il Registro delle Imprese (DPR 

581/95, Titolo V del Cod. Civ., come modificato dalla legge 340)TU. 2011/34): ed il 

REA (DPR 581/95, TU. 2011/34); 

• conoscenza approfondita delle norme che disciplinano l’invio di pratiche telematiche 

con la firma digitale (DPR 10/11/97 n. 513, DPCM 8/2/99, Dir. CEE 98/99, DPR 

445/2000); 

• conoscenza degli applicativi Infocamere in uso presso il registro delle imprese; 

• conoscenza approfondita del programma Fedra  Plus  

 

Art. 3 
Esame delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse  presentate secondo modalità e termini indicati all’art. 6 saranno 

esaminate dal direttore dell’azienda speciale che, verificata la sussistenza dei requisiti professionali 

richiesti, provvederà a stilare un elenco degli aspiranti  all’incarico di docenza sulla base del criterio 

cronologico. Per l’assegnazione dell’incarico sarà data priorità a coloro che hanno maturato la 

propria esperienza lavorativa nell’ambito della Camera di commercio  di Pisa.  
L’azienda speciale  garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione 

dell’incarico. 

  

Art. 4 
Svolgimento dell’incarico 

L’incarico di docenza sarà conferito secondo le forme del lavoro autonomo occasionale  e  dovrà 

essere svolto presso l’aula corsi della Camera di commercio di Pisa nei giorni di  lunedì e mercoledì 

pomeriggio  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nel periodo temporale compreso tra il 15 settembre  ed il 

15 dicembre  2008.   

 

Art. 5 
Corrispettivo 

Per l’effettuazione dell’ opera di  docenza  (che si configura come prestazione occasionale). 

l’Azienda speciale  corrisponderà  una tariffa oraria pari ad Euro  38,50 al lordo di tutti gli oneri    

fiscali e previdenziali.  

La tariffa oraria è stata calcolata  sulla base delle tariffa riconosciuta dall’Unioncamere, Fondo di 

perequazione, per  docenti junior  scontata del 30%.  

 

Art. 6 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione  di interesse all’effettuazione dell’incarico di docenza, redatta in carta 

semplice secondo lo schema allegato al presente avviso , dovrà essere indirizzata al direttore 

dell’azienda speciale e dovrà essere presentata alla segreteria dell’azienda speciale  a mano 

oppure per fax  entro le ore 12 del giorno 11 settembre 2008. 
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Art. 7 
Privacy 

I dati personali trasmessi dagli interessati ai sensi del D. Lgs. 196/2006, saranno trattati per 

le finalità di gestione della manifestazione di interesse e dell'eventuale procedimento di 

attivazione del contratto. 

 

 

Dispone  
 

 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sopra riportato per 

la durata di n. 10 (dieci) giorni, (da lunedì 1 settembre a mercoledì 10 settembre 2008) 

tramite inserimento nel sito dell’azienda speciale Pisa Ambiente Innovazione   

- di trasmetterne copia all’ufficio personale della Camera di Commercio perché venga diffuso 

a tutto il personale in servizio presso l’ente medesimo. 

 

 

 

 

 

        Il Direttore Dott.ssa Giuliana Grison 

 

 

  
 

  


