
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N° 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AD 

ELEVATA PROFESSIONALITA’, DELLA DURATA DI 11 MESI, PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI “A-EXP: ACCOMPAGNAMENTO NUOVE IMPRESE ESPORTATRICI” E 

“SCOUTING E ASSISTENZA DELLE NUOVE IMPRESE ESPORTATRICI” 

 

 
IL DIRIGENTE 

(Area Anagrafico certificativa e Regolazione del mercato) 
Visti: 
 
 

• il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 7; 

 
• le circolari n. 5 del 21 dicembre 2006 e n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica;  
 

• il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale approvato con delibera n. 
369 del 27/10/2000; 
 

• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di Consiglio n. 22 del 24/11/2008;  
 

• il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Camera di 
Commercio di Pisa adottato con deliberazione di Giunta n. 27 del 18/02/2008;  
 

• la determinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici  n. 452 
del 13/12/13 recante per oggetto “Progetti A-Exp: Accompagnamento nuove imprese 

esportatrici e Scouting e assistenza delle nuove imprese esportatrici  - attivazione contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa”; 

 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
Art.1 

Oggetto 

 
È indetta una selezione pubblica mediante comparazione di titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 11 mesi a supporto dell’attività 
dell’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione per i progetti “A-Exp: Accompagnamento nuove 
imprese esportatrici” e “Scouting e assistenza delle nuove imprese esportatrici”, sotto la 
coordinazione del Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi economici. 
Al fine di potenziare le attività dell’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione, nell’impossibilità per 
l’Amministrazione di reperire risorse interne, anche in considerazione della elevata specializzazione 
delle attività da svolgere, si rende necessario il coinvolgimento di un soggetto esterno alla Camera di 
Commercio di Pisa che abbia conoscenze nell’ambito dei servizi di supporto alle imprese nel processo 
di internazionalizzazione. Più dettagliatamente l’aspirante collaboratore dovrà dimostrare di avere: 
 
 



 

 

 

• conoscenza del sistema camerale e delle funzioni principali delle camere di commercio;  
• conoscenza della legislazione sulle Camere di commercio; 
• conoscenza del ruolo degli uffici promozione e internazionalizzazione presso le camere di 

commercio (costituisce titolo preferenziale documentata esperienza  di almeno 6 mesi, maturata 
attraverso forme di collaborazione quali, a titolo esemplificativo,  stage e co.co.co,  presso uffici 
analoghi del sistema camerale e non, sia pubblici che privati, o aver acquisito specifica 
formazione sull’internazionalizzazione di impresa);  

• esperienza nell’organizzazione di eventi formativi e promozionali in Italia e all’estero; 
• conoscenza, come utilizzatore, dei principali applicativi di office automation;  
• esperienza nell’utilizzo di piattaforme e database informativi sui mercati esteri;   
• buona conoscenza della lingua inglese;  

 
Il candidato dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche personali:  

• predisposizione a lavorare in gruppo ed ai rapporti interpersonali; 
• predisposizione al lavoro per obiettivi; 
• precisione, flessibilità ed affidabilità nello sviluppare le attività assegnate; 

 
La prestazione verrà svolta con riferimento alle seguenti attività: 
 

• analisi territoriale finalizzata alla creazione/ampliamento di un data base di imprese esportatrici 
e non;  

• individuazione di mercati adatti alle diverse tipologie settoriali;  

• attività di formazione ed  informazione alle imprese;  

• accompagnamento delle imprese nel processo di internazionalizzazione: raccordo tra le imprese 
e i consulenti individuati e  supporto nell’organizzazione di eventi promozionali.  

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 
 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 
1.- diploma di laurea del vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio, Lingue e Letterature Straniere, Ingegneria, Informatica  ed equipollenti (in base alle tabelle 
risultanti dal sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella 
sezione “Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento);  
 
oppure:  
- diploma di laurea specialistica (L.S.) equivalente ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento ai sensi del Decreto Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca 5.5.2004 
pubblicato sulla G.U. 21.8.2004 n. 196 e successive integrazioni e rettifiche (ugualmente pubblicate sul 
sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella sezione 
“Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree 
specialistiche”); 
 
 



 

 

 

oppure: diploma di laurea magistrale (L.M.) conseguito secondo il D.M. 270/04, la cui equiparazione 
alle classi di laurea specialistica e alle lauree vecchio ordinamento sopra citate è stabilito dal D.M. 
9.7.09 pubblicato sulla G.U. 7.10.2009;  
 
2.documentata esperienza di almeno 6 mesi maturata attraverso forme di collaborazione quali stage, 
collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.  
 

Art. 3 

Durata e importo del contratto 

 
L’incarico di collaborazione avrà la durata di undici mesi. La prestazione oggetto del contratto è resa nel 
contesto di un rapporto privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del collaboratore, 
l’esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici ed in cooperazione 
con l’opera del committente. Il compenso omnicomprensivo è pari a € 20.000,00 lordi, da erogarsi in 
tranche mensili. 

Art. 4 

Modalità e termine di presentazione della domanda 
 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, da compilarsi utilizzando lo 
schema allegato (Allegato 1), i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:  
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;  
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  
c) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
d) l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;  
e) essere o non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
f) il possesso della Laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio, lingue e letterature straniere, Ingegneria, Informatica ed equipollenti. 
Il candidato dovrà indicare l’Ateneo presso cui la medesima è stata conseguita, la data del 
conseguimento, la votazione, la materia, nonché il titolo della tesi.  
In allegato all’istanza debitamente sottoscritta dovrà essere fornita la seguente documentazione:  

• curriculum vitae firmato in originale su formato europeo (Allegato n.2), che dettagli con cura i 
dati prescritti e gli eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal quale 
emerga una comprovata esperienza a livello di alta professionalità nell’ambito delle conoscenze, 
delle competenze e delle attività sopra indicate;  

• fotocopia di un documento di identità valido.  
Le domande, corredate della suddetta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Camera di 
Commercio www.pi.camcom.it e all’Albo camerale al seguente indirizzo: Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
56125 Pisa con le seguenti modalità di consegna:  

• presentazione a mano Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’indirizzo come sopra;  



 

 

 

• inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it in formato pdf.  

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al 
presente bando di selezione pubblica farà fede la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa 
dall’ufficio incaricato a ricevere la documentazione eccezion fatta per le domande spedite a mezzo 
raccomandata, per le quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 
Sul plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere riportata la dicitura: 
domanda per affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per progetti 

“A-Exp: Accompagnamento nuove imprese esportatrici” e “Scouting e assistenza delle nuove 

imprese esportatrici”; 

Il termine indicato deve intendersi come perentorio.  
La Camera di Commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o tardiva 
consegna della domanda di partecipazione causata da disguidi postali. 
 

Art. 5 

Valutazione titoli culturali e professionali e colloquio 
 

Di seguito sono elencati i titoli culturali e professionali che saranno valutati ai fini della formazione 
della graduatoria per l’ammissione al colloquio finale volto all’attribuzione dell’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa.  
A) titoli culturali: massimo 5 punti complessivi  
Voto del diploma di laurea (verrà attribuito punteggio solo per votazioni superiori a 95):  
- punti 2 (da 95 a 100)  
- punti 3 (da 101 a 106)  
- punti 4 (da 107 a 110)  
- punti 5 (110 e lode)  
B) titoli professionali: massimo 25 punti complessivi  
Per singole esperienze professionali nelle quali siano ravvisabili le capacità e le conoscenze di cui 
all’articolo 1 del presente avviso nonché un’approfondita conoscenza delle problematiche inerenti 
l’internazionalizzazione di impresa, verranno attribuiti i seguenti punteggi:  
1) se l’esperienza è stata svolta all’interno di una CCIAA italiana (max 15 punti):  
- punti 8 per esperienze inferiori ai 6 mesi consecutivi;  
- punti 15 per esperienze pari o superiori a 6 mesi consecutivi.  
2) se l’esperienza è stata svolta presso altre Pubbliche Amministrazioni:  
- punti 10 per esperienze superiori a 6 mesi consecutivi.  
3) se l’esperienza è stata svolta presso un soggetto diverso dai precedenti o come libero professionista 
(ivi compresi studi privati e consulenza):  
- punti 6 per esperienze pari o superiori ad almeno 6 mesi consecutivi.  
Nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere specificati: il 
datore di lavoro, la tipologia e le date di inizio e fine del rapporto, pena la non valutazione dei titoli 
stessi.  
C) ulteriori titoli professionali: massimo 5 punti complessivi.  
Verranno altresì valutati i seguenti ulteriori titoli: attestati di partecipazione a convegni e conferenze in 
ambiti inerenti a quelli specificati nell’art. 1 del presente avviso, nonché certificazioni che attestino la 
padronanza della lingua inglese. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Art. 6 
Colloquio 

 
A seguito della valutazione dei suddetti titoli verrà redatta la relativa graduatoria a cura della 
Commissione. I primi cinque candidati in graduatoria saranno ammessi al colloquio finale, che sarà 
volto a verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali in 
relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere. Il colloquio sarà volto ad accertare sia la conoscenza 
delle materie di cui all’art. 1, sia le attitudini e le capacità organizzative, relazionali e cognitive del 
candidato.  
In caso di pari merito relativamente al punteggio della quinta posizione in graduatoria saranno ammessi 
al colloquio tutti i candidati che avranno ottenuto tale punteggio.  
In sede di colloquio verranno attribuiti al massimo 10 punti. 
 

Art. 7 

Commissione di valutazione 
 

Alle procedure di valutazione delle domande pervenute, nonché agli eventuali colloqui provvederà 
un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi 
Economici di questa Camera di Commercio e composta dal funzionario responsabile del Servizio 
Promozione e Sviluppo delle imprese e dal referente informatico. 
Un dipendente di categoria C svolgerà le funzioni di segreteria. 
La Commissione stilerà una graduatoria, approvata dal dirigente del servizio di competenza attribuendo 
il punteggio con le modalità previste dal precedente articolo. 
Tale graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di 
Commercio di Pisa.  
Il candidato dichiarato idoneo sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione in forma autonoma 
e senza vincolo di subordinazione. 

Art. 8 

Disposizioni finali 

 
La Camera di Commercio si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare 
o revocare in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non procedere 
all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla 
selezione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si fa riferimento alle norme 
legislative vigenti.  
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dr.ssa Laura Granata. 
 

Art. 9 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 

  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati personali e/o sensibili raccolti mediante la compilazione della presente domanda di partecipazione 
saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pisa esclusivamente per le finalità ed attività istituzionali 
dell’Ente. 
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per l’ammissione del candidato alla presente 
selezione pubblica, potrà essere effettuato con sistema informatico e/o manuale, comunque adeguato ad 



 

 

 

assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli incaricati espressamente individuati 
dal titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa – Piazza 
Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa. 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Pisa, soggetto al quale 
l’interessato potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
 
 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Cristina Martelli 


