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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 276 DEL 22/07/2013 

 

OGGETTO: PROGETTO "POTENZIAMENTO PUNTO INFORMATIVO 

BREVETTUALE DELLA CCIAA DI PISA": ESITO DELLA SELEZIONE ED 

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Area Anagrafico certificativa e Regolazione del mercato) 
 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 29 ottobre 2012; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2013, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 14 dicembre 2012; 

Richiamato il Budget  direzionale e gli obiettivi per l’anno 2013 approvati con 

delibera di Giunta n. 138 del 14 dicembre 2012; 

Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per  l’anno 2013, attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 139 del 14 dicembre 2012; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 466 del 31/12/2012, 

contenente “Budget direzionale 2013: attribuzione al dirigente dell’Area Anagrafico 

Certificativa e Regolazione del mercato di obiettivi e risorse”;  

Richiamata la delibera n. 195 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta Camerale ha 

assegnato la direzione dell’Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del Mercato alla 

Dott.ssa Giuliana Grison; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 129  del 09 aprile 2013 la quale è stato 

stabilito di attivare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con riferimento 

all’attuazione del progetto “Potenziamento del Punto Informativo brevettuale della Camera 

di Commercio di Pisa, procedendo alla selezione del collaboratore  mediante procedura 

comparativa  allo scopo di formare di una graduatoria  di candidati idonei al conferimento 

dell’incarico; 

Ricordato che con la citata determinazione dirigenziale veniva approvato un apposito 

bando e contestualmente nominata una Commissione tecnica interna di valutazione per 

l’esame delle candidature pervenute; 

Dato atto che a seguito della menzionata determinazione, si è provveduto, per la 

durata di quindici giorni, e precisamente dal 16 al 30 aprile 2013, alla pubblicazione 

all’Albo camerale e sul sito della Camera di Commercio www.pi.camcom.it del relativo 

bando e che entro tale data sono pervenute 22 domande;  

Considerato che in data 15 maggio 2013 la predetta Commissione in apposita 

riunione ha verificato l’ammissibilità delle domande pervenute, i curricula pervenuti 

assegnando i  punteggi relativi alla votazione di laurea, curricula studiorum, esperienze 

http://www.pi.camcom.it/
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professionali e le competenze indicate, stilando la relativa graduatoria, come risulta dal 

verbale conservato in atti presso il  Servizio Regolazione del Mercato; 

Considerato che, come risulta dal verbale, due domande sono pervenute oltre la 

scadenza del 30 aprile, e che pertanto le stesse sono state ritenute non ammissibili; 

Considerato, altresì, che due domande sono risultate non in possesso del requisito di 

cui all’art. 2 del bando relativo al titolo di studio, e pertanto sono state valutate non 

ammissibili; 

Valutato che delle restanti diciotto candidature, undici non hanno osservato la 

prescrizione per l’ammissione alla selezione specificata all’art. 2 comma 2 del bando 

“documentata esperienza di almeno 6 mesi maturata attraverso forme di collaborazione 

quali stage, co.co.co, o altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati”; 

Considerato che ai sensi dell’art.6 del bando in data il  18.06.2013 sono stati invitati 

al colloquio i primi cinque candidati in ordine di graduatoria dianzi citata;  

Dato atto che in data 18/06/2013 con nota assunta in atti con prot. n. 23242 è 

pervenuta rinuncia a prendere parte al colloquio di una dei candidati; 

Visto l’esito del colloquio di valutazione come risulta dal verbale conservato in atti  

presso il Servizio della Regolazione del Mercato e Tutela del consumatore; 

Vista la graduatoria  di merito di seguito riportata: 

1) Massimiliano Teti  punti 32 

2) Nicoletta Mongili   punti 31 

3) Barbara Giampedroni  punti 30 

4) Matteo Pasquinelli  punti 18,08 

 

Dalla quale si evince  che il dott. Massimiliano Teti avendo conseguito una 

valutazione pari a 32 punti è il candidato con il quale stipulare  il contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 Richiamato altresì il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo, adottato dalla Camera di Commercio 

di Pisa con Delibera di Giunta n. 27 del 18 febbraio 2008 e previsto dalla legge 24.12.2007 

n. 244; 

Dato atto che nella predetta determinazione dirigenziale n. 15/2013 è stata prevista 

come compenso dell’incarico una somma complessiva pari a € 8.125,00 lordi, 

omnicomprensivi; 

Dato atto che la somma necessaria per dar corso al contratto è già stata prenotata sul 

conto n.330000 “interventi economici”, centro di costo CG01, azione codice “1030502” 

del bilancio camerale, esercizio 2013; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.165 del 30/03/01; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 
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Vista la proposta del Responsabile del Procedimento in ordine all’adozione del 

presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare la graduatoria di seguito riportata, disponendone altresì la 

pubblicazione sul sito camerale; 

1.Massimiliano Teti  punti 32 

2.Nicoletta Mongili   punti 31 

3.Barbara Giampedroni  punti 30 

4.Matteo Pasquinelli  punti 18,08 

 

2. di individuare nel dott. Massimiliano Teti il soggetto esperto con il quale stipulare  

il contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 5 mesi, dal 

01/08/2013 al 31/12/2013, riconoscendo un compenso pari a € 8.125,00 lordi, su 

cui graveranno, per quanto di competenza del Collaboratore, le ritenute di legge e 

tutti gli altri oneri fiscali, assistenziale e previdenziali, dovuti in relazione 

all’incarico liquidabile in ratei nelle modalità previste dal contratto;  

3. di pubblicare sul sito istituzionale della Camera i dati indicati dall’art. 15 del 

D.Lgs.33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

4. la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

   

  IL DIRIGENTE 

Area Anagrafico Certificativa e 

Regolazione del Mercato 

  (Dott.ssa Giuliana Grison)  

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 


