
 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DI ATTIVARE N. 1 CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TARIFFE E DEI PREZZI” 
 

Art. 1 
Oggetto 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 Studi e 
Statistica della Camera, riguardanti la realizzazione di iniziative atte a sviluppare e implementare il 
sistema di monitoraggio dei prezzi di alcuni servizi liberalizzati e delle tariffe dei servizi pubblici 
locali, di promozione dell’utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana del monitoraggio dei 
prezzi dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici e la realizzazione di un prezzario dei lavori 
pubblici, che rientrano nell’ambito di uno specifico progetto finanziato dal Fondo di Perequazione 
delle Camere di Commercio dal titolo “Sistema di Monitoraggio delle Tariffe e dei Prezzi” che 
prevede il coinvolgimento di altre strutture del sistema camerale. 
 

Art. 2 
Contenuti professionali, attività da svolgere e durata dell’incarico 

 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti professionali ed attitudinali: 

• Conoscenza dei soggetti che operano sul territorio nel settore agricolo, in quello dei servizi 
pubblici locali, dei lavori pubblici ed edile; 

• Conoscenza del sistema camerale; 
• Conoscenza del ruolo delle Camere di Commercio nel monitoraggio dei prezzi; 
• Esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti/attività; 
• Esperienza nell’organizzazione di eventi quali convegni, seminari e riunioni; 
• Esperienza nella gestione di banche dati elettroniche e di software CRM; 
• Capacità di lavorare in gruppo rispettando scadenze molto ravvicinate; 
• Conoscenza, come utilizzatore, dei principali applicativi di office automation; 
• Capacità relazionali e di mediazione. 

Le attività da svolgere per la realizzazione del progetto, sotto la supervisione dell’Ufficio Studi e 
statistica della Camera di Commercio di Pisa, sono: 

• Organizzazione complessiva e integrata delle diverse attività del progetto; 
• Tenuta dei contatti con i vari soggetti coinvolti nel progetto; 
• Organizzazione di riunioni ed incontri e preparazione dei relativi materiali; 
• Organizzazione di eventi di promozione e diffusione delle attività previste dal progetto; 
• Realizzazione di materiale promozionale, informativo e di diffusione destinata all’interno o 

all’esterno (note, comunicati stampa, articoli, ecc.); 
• Predisposizione di rendiconti, verbali e comunicazioni; 
• Redazione periodiche di note relative all’attività svolta. 

La collaborazione, che si concluderà il 30 giugno 2011, avrà un compenso di € 2.000,00 lordi 
mensili omnicomprensivi, e potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
per un massimo di altri 2 mesi, nel caso sia autorizzata la proroga delle attività di progetto.  
La selezione si concluderà entro 10 giorni dalla data della prima riunione della Commissione 
tecnica di valutazione. 
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 Servizio 
Studi e Statistica. 



 

 
Art. 3 

Requisiti per l’ammissione 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del presente bando, 
risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché con 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. età non inferiore a 18 anni; 
3. titolo di studio: laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale in Economia, Scienze 

politiche, Scienze agrarie o titoli equipollenti; 
4. conoscenza, come utilizzatore, dei principali applicativi di office automation; 
5. godimento dei diritti civili e politici. 

 
Art. 4 

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 della selezione;  

• 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 Studi e Statistica ” - 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 data di pubblicazione sul sito della Camera di Commercio 
di Pisa. Non si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la data 
di scadenza. 

 
Art. 5 

Commissione tecnica di valutazione  
 
La Commissione tecnica di valutazione che esaminerà le domande pervenute risulta così composta: 

• Il Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici in qualità di 
Presidente; 

• Il responsabile del Servizio Programmazione, Controllo e Risorse Umane; 
• Un impiegato dell’Ufficio Studi e Statistica. 

 
 

Art. 6 
Determinazione dei punteggi e valutazione dei titoli 

 
La Commissione tecnica di valutazione, per la valutazione della documentazione presentata, 
dispone complessivamente di 100 punti, così suddivisi: 



 

 
A) Votazione di laurea e curriculum di studi – fino a 40 punti 
B) Esperienze professionali maturate – fino a 50 punti 
C) Possesso di altri titoli o specializzazioni – fino a 10 punti 

 
La votazione finale è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione della 
documentazione presentata. Non saranno valutati come titoli valevoli ai fini della determinazione 
del punteggio quelli che rappresentano un requisito di accesso alla selezione. 
La valutazione della documentazione è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione sulla 
base delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie di titoli e con il 
punteggio di seguito indicati: 
 

A) votazione di laurea e curriculum di studi 
Alla votazione di laurea e curriculum di studi sono attribuiti fino ad un massimo di punti 40 così 
suddivisi: 
- voto di laurea: fino a punti 20; 
- attinenza della tesi all’oggetto della selezione: fino a punti 5; 
- conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” o altro equivalente straniero: fino a punti 8; 
- Master, diplomi o altri titoli di specializzazione o e perfezionamento conseguiti presso Università 
o Istituti: fino a punti 5; 
- conseguimento di borse di studio o di specializzazione su tematiche inerenti l’oggetto della 
selezione: fino a punti 2; 
 

B) Esperienze professionali 
Alle esperienze professionali sono attribuiti fino ad un massimo di 50 punti, di cui punti 20 per ogni 
anno, e frazioni corrispondenti per partizioni trimestrali, di servizio prestato presso Camere di 
Commercio e loro Aziende Speciali, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituti di ricerca 
pubblici o privati, Università, Aziende pubbliche o private, con rapporti regolati da specifico 
contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e 
continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro temporaneo regolato dalla legge, in posizioni di 
lavoro corrispondenti per contenuto professionale alle funzioni di funzionario (categoria D). Il 
computo dei tempi che danno luogo a punteggio è limitato alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 

C) Possesso di altri titoli o specializzazioni 
Al possesso di altri titoli o specializzazioni risultanti dal curriculum sono attribuiti fino ad un 
massimo di 10 punti. 
Nell’ambito degli altri titoli professionali sono valutate le attività di studio, ricerca e formazione 
non riferibili a titoli già valutati ai punti precedenti, attinenti all’oggetto della selezione ed idonee ad 
evidenziare il livello di qualificazione professionale complessivamente acquisito dal candidato. 
I punteggi saranno attribuiti secondo criteri generali approvati preventivamente dalla commissione 
esaminatrice che tengano conto del livello di qualificazione professionale richiesto e dell’attinenza 
con la selezione. 
Tutti i titoli di cui al presente articolo devono essere in ogni caso attinenti all’ambito di materie ed 
attività riconducibili al tema oggetto della selezione. 

 
 

Art. 7 
Graduatoria di merito 

 



 

Al termine della selezione i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 60 
(sessanta) verranno inseriti in un apposita graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio tra 
due o più candidati la preferenza è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

2. dalla minore età. 
La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di 
Commercio di Pisa. 
I soggetti utilmente collocati in graduatoria verranno contattati, partendo dal candidato collocato al 
primo posto, per la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che 
dovrà avvenire a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla 
comunicazione. 

 
Art. 8 

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 selettiva e 
dell’eventuale procedimento di attivazione del contratto di collaborazione. 
 


