
 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DI ATTIVARE N. 1 CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI "SVILUPPARE LA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E LA QUALITÀ 
DELL'OSPITALITÀ E DELL'OFFERTA TURISTICA" e “TURISMO, QUALIFICAZIONE DEI 
TERRITORI E DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI” 
 

Art. 1 
Tipologia della selezione 

La Camera di Commercio di Pisa indice una selezione per titoli al fine di attivare n. 1 contratto di 
collaborazione per lo svolgimento di attività, da realizzarsi prevalentemente presso l’Ufficio 
Promozione della Camera, riguardanti la realizzazione di iniziative nell’ambito di due specifici 
progetti finanziati dal Fondo di Perequazione delle Camere di Commercio dal titolo "Sviluppare la 
cultura dell'accoglienza e la qualità dell'ospitalità e dell'offerta turistica" e "Turismo, qualificazione 
dei territori e dei centri commerciali naturali", riguardanti la promozione dal punto di vista turistico- 
commerciale di "Pisa e provincia", anche al fine di destagionalizzare i flussi turistici, puntando sulla 
qualificazione dell’offerta e sulla valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari, enogastronomici ed 
artigianali in grado di esprimere uno stretto legame con il territorio. 
La collaborazione, avrà una durata di 6 mesi per un importo complessivo di € 12.000,00 lordi 
omnicomprensivi, con decorrenza febbraio 2011 prorogabile, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, per un massimo di altri 3 mesi in caso sia autorizzata la proroga delle attività 
di progetto. 
La selezione si concluderà entro 10 giorni dalla data della prima riunione della Commissione 
valutatrice. 
Il candidato, pur non essendo assoggettato ad un particolare regime orario, dovrà svolgere la propria 
attività coordinandosi con le esigenze organizzative, tecniche e produttive dell’Ufficio Promozione e 
del responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese. 

 
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 in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età non inferiore a 18 anni; 
3. titolo di studio: Laurea magistrale in Economia, Scienze politiche, Scienze agrarie o titoli 

equipollenti; 
4. buona conoscenza della lingua inglese; 
5. godimento dei diritti civili e politici. 

 
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, del quale costituisce parte integrante, 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, nonché di eventuali ulteriori informazioni 
ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione; 

• essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla Camera di Commercio di Pisa, con 
i seguenti mezzi: 



 

• fax 050 – 512.250 (Ufficio Protocollo) 
• lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata a: 

Camera di Commercio di Pisa 
Selezione contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio Internazionalizzazione 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 56125 Pisa 

• pervenire alla sede della Camera di Commercio di Pisa entro e non oltre il termine perentorio 
di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Pisa. 
 

Art. 4 
Commissione esaminatrice 

La Commissione che esaminerà i documenti è così composta: 
• Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici in qualità di Presidente 

della commissione 
• Il responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese. 
• Un impiegato dell’Ufficio Internazionalizzazione 

 
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: 

- votazione di laurea e curriculum di studi – fino a 30 punti 
- esperienze professionali maturate in relazione alla materia oggetto della collaborazione – fino 

a 50 punti 
- possesso di altri titoli o specializzazioni connessi alla materia oggetto della collaborazione – 

fino a 20 punti 
 

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. 
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 
collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 
D. Lgs. 196/2006, saranno trattati per le finalità della gestione della procedura concorsuale e 
dell’eventuale procedimento di attivazione del contratto di lavoro a progetto. 
 


