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- ALLEGATO A – 

 

PROFILO DI COMPETENZA SPECIFICO 

 

Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’Amministrazione camerale. 

Compito del Segretario Generale è quello di dare attuazione ai programmi dell’Organo di 

direzione politica, assicurando il rispetto di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e 

garantendo la legittimità, l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa. 

In particolare, al Segretario Generale compete la funzione di segreteria degli Organi camerali 

con compiti di raccordo tra questi e la struttura operativa. 

Oltre a possedere capacità ed esperienza per l’attuazione ottimale degli obiettivi indicati 

dagli Organi di Governo, anche strutturando idonei strumenti di monitoraggio e controllo, il 

candidato dovrà essere in grado di svolgere con la massima competenza le funzioni di direzione e 

gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, garantendo piena sintonia fra operatività 

interna e indirizzo politico generale; dovrà inoltre dimostrare elevata capacità di rapportarsi con i 

vari organismi del sistema camerale nazionale, con le Istituzioni territoriali, nonchè con le 

rappresentanze economiche e sociali. 

Il candidato dovrà dimostrare una forte motivazione ad operare nella Camera di Commercio 

di Pisa dichiarando nella domanda il proprio impegno, se richiesto, ad assumere stabilmente 

l’abituale dimora nella provincia di Pisa. 

 

1. Requisito essenziali per l’ammissione alla selezione 

a) Iscrizione nell’elenco dei Segretari Generali di cui al D.M. n. 422/95, alla data del 6/4/2009; 

b) Età anagrafica che consenta la permanenza in servizio per almeno 5 anni; 

 

2. Requisiti personali e/o professionali soggetti a valutazione 

2.1) Accertati attraverso curriculum vitae : 

a. permanenza in servizio prima del collocamento a riposo. 

b. possesso di laurea conseguita in materie giuridico-economiche; 

c. preparazione culturale di alto profilo e adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con 

particolare conoscenza della legislazione che disciplina le Camere di Commercio, nonché delle 

norme e dei procedimenti che ne governano le attività; 

d. esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali: sarà considerato titolo preferenziale aver ricoperto 

o ricoprire funzioni dirigenziali presso Camere di Commercio e organismi del sistema camerale; 

e. esperienza e conoscenza delle tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane; 

f. esperienza di relazioni sindacali e attitudine a gestire i processi negoziali; 

g. conoscenza dei sistemi di pianificazione strategica, della direzione per obiettivi, del controllo di 

gestione; 

h. adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici nonché una buona conoscenza di 

almeno una lingua straniera; 

i. dimostrata conoscenza della realtà economica della provincia di Pisa. 

 

2.2) Accertati mediante colloquio (e indicati nel curriculum): 

j. conoscenza delle strutture del sistema camerale e delle sue articolazioni regionali e nazionali, in 

considerazione dell’importanza della realizzazione di iniziative di rete finalizzate al raggiungimento 

di obiettivi strategici; 

k. comprovata esperienza e attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di 

controllo, interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati; 
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l. buona conoscenza - o indubbia attitudine e capacità di acquisirla con immediatezza – della 

struttura e delle caratteristiche del sistema economico, sociale, associativo ed istituzionale del 

territorio della provincia di Pisa, in particolare delle sue strutture produttive ed imprenditoriali e dei 

relativi fabbisogni; 

m. esperienza e capacità di interpretare i fabbisogni delle imprese per la proposizione di interventi 

promozionali diretti al loro soddisfacimento, con particolare riferimento all’internazionalizzazione; 

n. elevate capacità comunicative, autorevolezza, capacità di ottenere consenso. 

 

Al curriculum possono essere allegati documenti e pubblicazioni che meglio presentino i requisiti 

dichiarati 

 

3. Valutazione dei requisiti professionali da parte della commissione e composizione della 

graduatoria 

I requisiti professionali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) saranno valutati dalla 

commissione attraverso i curricula. 

Per ciascun requisito sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

- alta rispondenza del candidato al requisito:   10 

- buona rispondenza del candidato al requisito   7 

- adeguata rispondenza del candidato al requisito:   5 

- bassa rispondenza del candidato al requisito:   3 

- nessuna rispondenza del candidato al requisito:   0 

Non saranno valutati e non sarà pertanto attribuito punteggio agli incarichi elettivi di origine 

politica. 

In particolare, per la conoscenza lingue straniere e informatica: 

- nessuna conoscenza di lingua straniera:   0 

- conoscenza scolastica di 1 o più lingue:   1 

- conoscenza buona di 1 o più lingue:   2 

- conoscenza ottima di 1 lingua:    3 

- conoscenza ottima di due o più lingue   4 

- per la conoscenza dell’informatica sarà attribuito: 1 punto in aggiunta 

In particolare per la permanenza in servizio prima del collocamento a riposo: 

- meno di 7 anni:  0 

- da 7 a 9 anni: 3 

- oltre 9 anni:  5 

La commissione formerà una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a 

ciascun requisito professionale valida solo ai fini del passaggio al successivo colloquio . 

 

4. Valutazione sulla base del colloquio e designazione 

La Commissione sottoporrà a colloquio i primi cinque candidati risultanti dalla graduatoria 

di cui al punto precedente, attribuendo complessivamente un punteggio secondo la seguente 

gradualità: 

- alta e piena rispondenza del candidato ai requisiti:  30 

- alta rispondenza del candidato ai requisiti:   25 

- buona rispondenza del candidato ai requisiti:  20 

- adeguata rispondenza del candidato ai requisiti:   15 

- bassa rispondenza del candidato ai requisiti:   10 

 

A seguito del colloquio verrà stilata una graduatoria risultante dal punteggio attribuito. 

La graduatoria così risultante verrà sottoposta alla approvazione della Giunta camerale . 

Il primo candidato in graduatoria sarà designato al Ministero dello Sviluppo Economico per 

la nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa. 


