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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 

 

PER N. 1 POSTO RESPONSABILE OPERATIVO, INQUADRAMENTO QUADRO, CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – 24 MESI,  PROROGABILE ED 

EVENTUALMENTE TRASFORMABILE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO 

 

 

PAI, Azienda Speciale della CCIAA di Pisa seleziona n. 1 Impiegato/a, inquadramento Quadro del 

CCNL Commercio e Servizi per assunzione a tempo determinato pari a 24 mesi prorogabile ed 

eventualmente trasformabile in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

Funzioni 

 

Le funzioni assegnate al Responsabile Operativo dell’Azienda speciale sono: 

 

o sviluppare le attività dell’Azienda, in conformità alle linee guida espresse dal Direttore cui 

risponde 

o è il Responsabile Amministrativo contabile dell’Azienda ed è autorizzato a movimentare il 

c/c bancario intestato all’azienda e a firmare tutti i documenti di riscossione e pagamento 

congiuntamente al Direttore,  

o è il Responsabile dei procedimenti amministrativi affidati all’Azienda e del Trattamento dei 

dati personali 

o svolge costantemente un ruolo di coordinamento e di controllo di gestione sull’attività 

aziendale 

o coordina il personale interno ed è preposto alla Sicurezza 

o attua relazioni istituzionali con gli Enti esterni 

o esplica il monitoraggio costante della legislazione e della prassi nelle materie proprie 

dell’azienda 

o svolge ogni altra attività connessa con l’oggetto sociale; 

 

Requisiti richiesti:  

 

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici. 

- Idoneità fisica all’impiego. L’azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 

vincitore della selezione; 

- Laurea (magistrale o specialistica) in Economia e Commercio, Economia Aziendale (o titolo 

equipollente), Ingegneria   conseguita con un punteggio almeno pari a 108/110; 

- Esperienza specifica, di almeno due anni, conseguita in altre aziende speciali, società di servizi, 

società di consulenza, poli tecnologici, incubatori, ecc.  

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra elencati, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla 

domanda di partecipazione alla selezione dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato in 
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luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia 

autenticata. L’autenticità dei documenti stessi potrà essere attestata mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

PAI garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei 

luoghi di lavoro. 

 

Presentazione della domanda  

 

I candidati potranno presentare domanda, con allegato un curriculum vitae a Azienda Speciale PAI., 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa. 

Le domande, in carta libera, redatte secondo lo schema allegato e complete del recapito prescelto al 

quale trasmettere le comunicazioni inerenti la selezione, dovranno pervenire entro il 10 Ottobre 

2011. Non fa fede la data del timbro postale. 

 

PAI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Modalità di selezione:  

 

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli, una prova scritta ed una orale 

vertenti sui seguenti temi:  

 

o normativa (natura giuridica, inquadramento nel sistema camerale, procedure di acquisto, 

norme di contenimento della spesa, gestione patrimoniale e finanziaria, norme sul personale, 

contabilità) che regola il sistema delle Camere di Commercio e in particolare le Aziende 

Speciali, 

o elementi di diritto amministrativo,  

o management,  business planning,  fund raising, in particolare su programmi regionali, 

nazionali e comunitari inerenti i temi ambiente e innovazione e sul Fondo Nazionale di 

Perequazione delle Camere di Commercio. 

o Project management 

 

I candidati che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti, 

sono ammessi a sostenere la prova scritta.  

 

Per essere ammessi nei locali ove si svolgono le prove, i candidati dovranno essere muniti di un 

valido documento d’identità. 

Durante la prova scritta non è consentito ai candidati avere con sé testi legislativi, altri testi 

commentati, dizionario od altro materiale documentario ed apparecchi di telefonia mobile. 

 

La prova scritta si svolgerà il giorno 28 Ottobre 2011 con inizio alle ore 9.30 presso la sede 

centrale della Camera di Commercio di Pisa, Palazzo degli Affari P.zza Vittorio Emanuele II, Pisa.  
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Eventuali cambiamenti della data della prova scritta saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

Internet della Camera di Commercio di Pisa all’indirizzo www.pi.camcom.it, nella sezione dedicata 

a PAI e comunque con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla nuova data. 

 

 

I risultati della prova scritta verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet della Camera 

di Commercio di Pisa all’indirizzo www.pi.camcom.it, nella sezione dedicata a PAI. 

 

I 5 candidati che avranno conseguito il punteggio più alto nella prova scritta saranno ammessi a 

sostenere la prova orale. Ove si verificassero posizioni di pari merito, tutti i candidati interessati 

avranno accesso al colloquio. 

 

Almeno 10 giorni prima del colloquio verrà comunicata agli ammessi, ai recapiti indicati nel 

modulo di domanda, la data e la sede del colloquio stesso. 

 

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta  

 

Alla prova scritta e alla prova orale sono attribuiti (a ciascuna) fino ad un massimo di 30 (trenta) 

punti; la prove si intendono superate con una valutazione di almeno 24 (ventiquattro) punti. Il 

candidato per essere considerato idoneo deve superare entrambe le prove. 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l’esperimento delle prove scritte e per quei candidati 

ammessi a sostenere il colloquio. 

 

Ai titoli saranno attribuiti fino ad un massimo di 6 punti, così distribuiti: 

 

a) seconda laurea, oltre a quella richiesta per l’ammissione, in discipline attinenti ai compiti 

attribuiti alla posizione lavorativa oggetto della selezione, conseguimento di un master, che preveda 

il superamento di esami finali, in discipline attinenti ai compiti attribuiti alla posizione lavorativa 

oggetto della selezione, dottorato di ricerca in discipline attinenti ai compiti attribuiti alla posizione 

di lavoro oggetto della selezione, abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista, di Revisore Contabile:  

 

o attribuzione di 1 punto per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di 2 punti. 

 

b)  esperienza lavorativa con mansioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico svolta presso 

Aziende speciali o società di servizi, ulteriore ai due anni richiesti dai Requisiti per la 

partecipazione alla selezione:  

 

o attribuzione di 1 punto per ogni anno, fino ad un massimo di 4 punti 

 

La graduatoria finale sarà formata sommando il punteggio delle due prove e quello conseguente la 

valutazione dei titoli. 

 

La Commissione di valutazione sarà formata dal Segretario Generale della Camera di Commercio e 

da due o più esperti nelle materie oggetto di valutazione. 

 

 

http://www.pi.camcom.it/
http://www.pi.camcom.it/
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Adempimenti successivi 

 

L’assunzione del vincitore avverrà, in conformità alla normativa a quel tempo vigente, 

compatibilmente con le limitazioni eventualmente imposte in materia di assunzioni nelle Aziende 

Speciali delle Camere di Commercio.  

 

Il vincitore della selezione sarà assunto in prova ai sensi del CCNL del Commercio e Servizi e sarà 

confermato, se ritenuto idoneo, per il restante periodo fino ai 24 mesi. 

 

La graduatoria risultante dalla selezione resterà valida per 3 anni dalla delibera che la approva e sarà 

resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio di Pisa all’indirizzo 

www.pi.camcom.it , sezione PAI. 

 

Con la presentazione della domanda di ammissione alla selezione è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni più sopra riportate, 

delle disposizioni di legge e di quelle contrattuali applicate nell’Azienda Speciale. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , si informano i candidati che il conferimento dati richiesti 

è obbligatorio; i dati conferiti sanno trattati su supporto cartaceo e/o informatico e utilizzati 

unicamente per l’espletamento della presente selezione. Il Titolare del Trattamento dati è PAI, il 

Responsabile la Dott.ssa Giuliana Grison fino al 30 settembre 2011 e dal 1° Ottobre  la Dott.ssa 

Cristina Martelli. I dati non saranno comunicati a terzi e trattati da personale interno oltre che dai 

componenti della commissione di valutazione e con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la 

riservatezza. I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

http://www.pi.camcom.it/

