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Allegato 1)  

AVVISO DI SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PISA 

Con deliberazione n. 42 del 6 aprile 2009 la Camera di Commercio di Pisa ha indetto una selezione 

per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa,  

con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di tre anni rinnovabili, secondo 

quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580, dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i e dai 

vigenti CCNL - Area Dirigenza del comparto Regioni Autonomie locali. 

Alla selezione possono partecipare tutti gli iscritti nell'Elenco dinamico di cui al D.M. 19 giugno 

1995 n. 442, aggiornato alla data del 6 aprile 2009.  

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa dovrà rispondere al profilo professionale 

definito nell'allegato A al presente avviso.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta libera, preferibilmente 

utilizzando lo schema di cui all'allegato B del presente avviso, o comunque un facsimile dello 

stesso, dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato e ad essa dovrà essere allegata copia di 

un documento di identità in corso di validità.  

Alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere allegato il 

curriculum professionale debitamente sottoscritto dal candidato, contenente i dati anagrafici ed ogni 

altro elemento utile alla selezione in relazione ai requisiti richiesti (a titolo indicativo vedasi 

allegato C). I requisiti richiesti, posseduti alla data del 6 aprile 2009, devono essere attestati con 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, come previsto dal DPR 445/2000 e 

s.m.i, ovvero documentati mediante presentazione di idonea documentazione.  

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti a comprova ed integrazione di quanto 

dichiarato. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata, in busta chiusa 

riportante all’esterno la dicitura “Domanda per la selezione del Segretario Generale”, alla 

Camera di Commercio di Pisa -  Ufficio Segreteria Generale -  P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 -  

56125 Pisa. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r., entro il 

termine perentorio del 18 maggio 2009 oppure presentata a mano in busta chiusa all'Ufficio 

Segreteria generale della Camera di Commercio di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5, sempre 

entro il termine perentorio del 18 maggio 2009 negli orari di apertura al pubblico degli uffici. Per le 

domande presentate a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La 

consegna e l'invio delle domande di partecipazione alla selezione con le modalità ed entro il termine 

sopra indicato è a totale carico dei partecipanti. La Camera di Commercio non assume alcuna 

responsabilità nel caso di inesatte indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La selezione dei candidati si svolgerà 

in due fasi: - valutazione dei curriculum presentati; - colloquio con i candidati ammessi.  

La Camera di Commercio procederà, pertanto, attraverso un'apposita Commissione nominata dalla 

Giunta camerale, ad una valutazione dei curricula professionali al fine di individuare i candidati che 

presentano le caratteristiche più rispondenti al profilo professionale richiesto. Al termine della 

valutazione dei curricula, la Commissione selezionerà i primi cinque candidati che avranno ottenuto 

i punteggi complessivi più elevati e che saranno ammessi al successivo colloquio. Ai fini 
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dell'ammissione al colloquio, la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio sarà 

effettuata sulla base dei curricula professionali e dei documenti eventualmente prodotti dai 

candidati. Ciascun titolo sarà valutato con riferimento al profilo professionale richiesto. Il punteggio 

per l'individuazione dei primi cinque candidati da ammettere al successivo colloquio non produrrà 

punteggio cumulabile con quello derivante dal colloquio medesimo. Il colloquio si svolgerà davanti 

alla Commissione nella data comunicata ai candidati prescelti almeno 10 giorni solari prima, tramite 

telegramma o raccomandata a.r.  

Ai candidati non ammessi al colloquio verrà data comunicazione scritta.  

Il colloquio, finalizzato alla valutazione delle professionalità e delle attitudini personali, verterà sui 

punti che individuano il profilo richiesto e dovrà accertare i requisiti indicati. A seguito del 

colloquio la Commissione proporrà alla Giunta camerale la graduatoria. Il candidato che avrà 

ottenuto il punteggio più elevato sarà designato al Ministero dello Sviluppo Economico per la 

nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa. Il Segretario Generale nominato 

dal Ministro dello Sviluppo Economico sarà immesso nelle proprie funzioni di competenza, previa 

stipulazione di un contratto individuale di lavoro, con inquadramento giuridico ed economico nella 

qualifica di dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali.  

La Camera di Commercio garantisce che i dati contenuti nella domanda saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 

sono rese, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Tosi - Responsabile Servizio Organi e relazioni 

esterne e l’ufficio competente è la Segreteria Generale (e-mail segreteria.generale@pi.camcom.it - 

tel. 050512234 – 252 - 339  fax 050.512.351). 

Pisa, 6 aprile 2009 

         Il Presidente  

Dott. Pierfrancesco Pacini 
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