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AVVISO DI SELEZIONE   
 

per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale per supporto 
consulenziale e tecnico operativo all’Ufficio Studi della Camera di Commercio di 
Pisa per la redazione della Relazione economica annuale del Presidente 
 
La Camera di Commercio di Pisa, ai fini della predisposizione della relazione 
economica del Presidente, riepilogativa per l’anno 2009 e focalizzata ad analizzare 
l’andamento dell’economia a livello provinciale,  ravvisando la necessità di 
approfondire le dinamiche del sistema economico regionale, cui l’economia della 
provincia di  Pisa è strettamente collegata in particolare per gli aspetti legati 
all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, intende acquisire qualificate 
candidature per individuare una persona dotata dei requisiti sotto specificati cui affidare 
un incarico tecnico consulenziale di supporto al Presidente. 
 
Oggetto dell’incarico 
Supporto tecnico consulenziale per la predisposizione di una relazione sull’andamento 
dell’economica provinciale nell’anno 2009, così strutturata: 

1. L’ECONOMIA INTERNAZIONALE 
2. L’ECONOMIA ITALIANA E QUELLA REGIONALE 
3. L’ECONOMIA PROVINCIALE 
4. L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE DEI DIVERSI SETTORI 
5. LE PROSPETTIVE A BREVE E MEDIO TERMINE  

L’incarico si configura nella fattispecie della prestazione occasionale e non comporta 
alcun rapporto di dipendenza con la Camera di Commercio di Pisa, avrà la durata 
massima di 30 giorni non consecutivi, indicativamente nel periodo maggio-giugno 
2009, e prevede un compenso onnicomprensivo lordo di € 2.500,00. 
 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

(desumibili dal curriculum vitae allegato alla domanda) 
• età non inferiore a 18 anni 
• laurea in materie economiche; 
• conoscenza delle funzioni delle Camere di Commercio, dell’organizzazione del 

sistema delle Camere di Commercio a livello nazionale e regionale e della 
Legislazione sulle Camere di Commercio  (L. 580/93, DM 287/97, DPR 445/00, 
L. 241/90 e  succ. modifiche ed integrazioni); 

• abilità nell’utilizzo degli strumenti informatici; 
• ottima conoscenza dell’elaborazione di dati statistici; 
• precedenti esperienze professionali di supporto tecnico consulenziale per il 

sistema della Camere di Commercio; 
• ottima conoscenza delle dinamiche delle indagini economiche; 
• conoscenza della situazione congiunturale della Toscana e della  provincia di 

Pisa. 
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Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse ad acquisire l’incarico, redatta su carta semplice e 
corredata del curriculum professionale, deve esser presentata via fax (poi confermata 
con lettera raccomandata R/R)  all’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Pisa, 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 fax n.  Fax 050-512.348 , entro e non oltre mercoledì 
2 aprile     
 
Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata da una commissione composta dal Segretario Generale della 
Camera di Commercio e dal Responsabile del Servizio Studi Statistica della Camera, 
attraverso l’esame dei curricula pervenuti. La Commissione individuerà la/le 
candidatura/e più rispondenti all’obbiettivo oggetto dell’incarico, redigendo una 
graduatoria i cui parametri sono di seguito indicati: 

 Titolo di studio: 
max 10 punti 
tipo di laurea:  
2 punti se nuovo ordinamento triennale 
5 punti se nuovo ordinamento specialistica (tre più due) o vecchio ordinamento 
voto di laurea:  
punti 1 fino a 90/110 
punti 2 da 91 a 99/110 
punti 3 da 100 a 104 
punti 4 da 105 a 110 
punti 5 per 110/110 con lode 

 Studi e ricerche realizzati in collaborazione su tematiche attinenti alla 
selezione:   
max. 10 punti 
Nel caso di parità di punteggio una preferenza verrà attribuita ai candidati che abbiano 
maturato esperienze di supporto tecnico consulenziale nell’ambito del sistema camerale. 
 
Il giudizio della commissione di Valutazione è insindacabile e tutti i candidati saranno 
informati personalmente sull’esito della propria candidatura. 
 
Informazioni sull’avvio del procedimento (L. 241/90) 
L’avvio del procedimento avviene il giorno del ricevimento della manifestazione 
d’interesse. 
Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Pisa. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi D.lgs 196/03 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici 
e utilizzati nell’ambito del procedimento in oggetto. 
Titolare del Trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Pisa 
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Responsabile del Trattamento: il Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Pisa 
 
Segreteria: 
Ufficio Studi della Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 
Tel. 050-512.230 
Fax 050-512.348 
e-mail: studi@pi.camcom.it 
                          
 
 
 
                                                                                         Il SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                              (Dott.ssa Cristina Martelli) 


