
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 160/04 DEL 06/10/2004 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA TRIENNALE DA UTILIZZARE IN CASO DI ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO, NELLA CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, PROFILO 
PROFESSIONALE “OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO I.A.A. DI PRATO 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

VISTA la dotazione organica per il personale della Camera di Commercio di Prato approvata con 
deliberazione di Giunta Camerale n. 3 del 7.01.2002 e confermata con deliberazione di Giunta 
Camerale n. 117/03 del 16.07.2003; 
 
VISTI i Profili Professionali all’interno del nuovo sistema di classificazione del personale, individuati 
con Determinazione del Segretario Generale n. 9/00 del 17/01/2000; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale”, approvato dal 
Consiglio della Camera di Commercio di Prato e in particolare l’articolo 24; 
 
VISTO il piano triennale di occupazione – anni 2002 / 2004 - approvato con deliberazione di 
Giunta Camerale n. 251 del 17.12.2001; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni e Autonomie 
Locali, stipulati in data 31/3/1999, 1/4/1999, 14/9/2000, 5/10/2001 e 22/1/2004; 
 
VISTA la L. 24 dicembre 1986, n. 958, recante disposizioni in materia di servizio militare di leva e 
sulla ferma di leva prolungata e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sulla documentazione amministrativa presentata alla Camera di 
Commercio di Prato”, approvato con deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di 
Prato; 
 
VISTA la Legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro; 
 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme in materia di assistenza, integrazione 
sociale e diritti delle persone handicappate; 
 
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro  
 
VISTO il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” approvato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
 



 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 – attuazione della direttiva 1999/70/CE, 
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente la tutela del trattamento dei dati 
personali; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione 
dei dati personali ai sensi dell’articolo 27 nonché per l’attuazione dell’articolo 22, commi 3 e 3 bis, 
della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni”, approvato dal Consiglio della Camera di 
Commercio di Prato con deliberazione n. 5 del 15/03/2000; 
 
ATTESA la necessità di provvedere ad una selezione di personale a tempo determinato per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare nel triennio 2005 – 2007; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

ARTICOLO 1 
TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE 

 
 

1) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (di seguito denominata Camera 
di Commercio) di Prato intende costituire una graduatoria, valida per il triennio 2005 – 2007, da 
utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato e pieno, nella categoria B, 
posizione d’ingresso B3, profilo professionale “Operatore Amministrativo Contabile”, a fronte di 
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in applicazione del 
Decreto Legislativo 368/2001, o comunque nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia al momento delle assunzioni medesime. 

 
2) L’Amministrazione procederà alle assunzioni di cui sopra quando si presenti la concreta 

fattispecie e se ne ravvisi la necessità, entro i limiti dei contingenti annuali predeterminati nel 
bilancio di previsione o da altri atti e preventivamente concertati con le OO.SS. Le assunzioni a 
tempo determinato vengono effettuate attingendo, secondo l’ordine di merito, dalla graduatoria 
di merito formata con le modalità esposte negli articoli successivi. 

 
3) Dell’avviso di selezione viene assicurata adeguata pubblicità tramite affissione all’Albo 

camerale, inserzione nel sito Internet della Camera di Commercio di Prato (www.po.camcom.it) 
e diffusione presso altre amministrazioni locali. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 2 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
 

1) Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
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a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato provvedimenti di destituzione e di dispensa dall’impiego, ovvero non 

essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

e) idoneità fisica all’impiego; 
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. 

 
2) La Camera di Commercio di Prato si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 

i vincitori della Selezione. 
 
3) I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea devono altresì essere in possesso dei 

sottoindicati requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
4) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla Selezione. 
 
5) Il Segretario Generale può disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla Selezione per difetto dei requisiti prescritti; il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo. 

 
6) L’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il diniego alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito. 

 
 
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
 
1) Per l’ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità. 
 
2) Per i candidati cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea la verifica 

dell’equivalenza dei requisiti richiesti avrà luogo ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. I titoli di studio devono essere accompagnati da una traduzione in 
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 

 
3) Il requisito specifico prescritto di cui al comma 1 deve essere posseduto alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla Selezione. 
 
4) Si applicano i commi 5 e 6 del precedente articolo 2. 
 
 
 



 

ARTICOLO 4 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

1) La domanda di ammissione alla Selezione deve essere redatta in carta semplice, 
esclusivamente secondo lo schema allegato (allegato A), che costituisce parte integrante del 
presente Bando, e deve essere sottoscritta dal candidato. 

 
2) Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e specifico di ammissione 
alla Selezione, devono essere riportate le generalità del candidato e il numero di codice fiscale 
e deve essere indicato il recapito presso il quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni 
inerenti la Selezione. 

 
3) La firma dell’aspirante deve essere apposta in originale in calce alla domanda. La mancanza 

della sottoscrizione della domanda di ammissione determina l’esclusione dalla selezione. La 
sottoscrizione delle domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Alla domanda dovrà pertanto 
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata 
allegazione comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
4) I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

dovranno fare esplicita richiesta – in relazione al proprio handicap – dell’ausilio necessario, 
nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova ed allegare 
alla domanda, in originale o copia autenticata, idonea certificazione relativa al suddetto 
handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. 

 
5) La Camera di Commercio di Prato non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore; 

 
6) Nella domanda deve essere indicata la lingua straniera (inglese o francese), la cui 

conoscenza formerà oggetto di accertamento da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
7) Nella domanda di ammissione devono essere indicati dettagliatamente i titoli posseduti ai fini 

dell’eventuale preselezione, nonché i titoli posseduti ai fini della Selezione. Eventuali titoli non 
dichiarati nella domanda non verranno presi in considerazione. 

 
8) Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non 

verranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla Selezione. 
 
 
 

ARTICOLO 5 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
 
1) La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, deve essere presentata a mano o 

spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Prato – Ufficio Personale - Via Valentini 14 – 59100 PRATO, 
perentoriamente entro 29.10.2004 



 

 
2) Ai fini della loro valutazione i titoli, di cui all’articolo 11 del presente bando devono essere 

allegati alla domanda di ammissione in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal 
candidato, fatta eccezione per l’eventuale Diploma di scuola media superiore, il cui possesso 
sia dichiarato nella domanda di ammissione, con la relativa indicazione della votazione 
conseguita. 

 
3) La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera di 

Commercio di Prato, fatta eccezione per le domande spedite a mezzo raccomandata per le 
quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

 
4) Per le domande presentate a mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 
 
 
 

ARTICOLO 6 
MATERIE DI ESAME 

 
 

1) Le materie di esame della Selezione sono le seguenti: 
a) Legislazione delle Camere di Commercio 
b) accertamento di conoscenze informatiche a livello di utente 
c) accertamento di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese o francese 

 
 
 

ARTICOLO 7 
PROVE DI ESAME 

 
 
1) La Selezione si articola nelle seguenti fasi: 

a. valutazione dei titoli, anche ai fini dell’eventuale preselezione di cui all’articolo 8 del 
presente bando; 

 
b. prova di esame consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla chiusa, da 

risolvere in un tempo predeterminato, volti a verificare la conoscenza delle seguenti 
materie di cui al precedente articolo 6 comma 1. 

 
 
 

ARTICOLO 8 
PRESELEZIONE 

 
 

1) Ove pervengano oltre 150 domande di partecipazione, per l’ammissione alla prova d’esame si 
procederà ad una preselezione dei candidati sulla base della valutazione dei titoli di cui 
all’articolo 11 del presente bando. 

 
2) Sarà quindi ammesso a partecipare alla prova di esame un numero massimo di 150 candidati, 

secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base della valutazione dei titoli. Saranno 



 

comunque ammessi a partecipare alla prova di esame della Selezione tutti i candidati cui è 
stato attribuito lo stesso punteggio del centocinquantesimo in graduatoria.  

 
3) La graduatoria degli ammessi alla prova di esame sarà pubblicata all’Albo Camerale e sul sito 

Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato (www.po.camcom.it) a partire dal giorno 
15/11/2004. La predetta affissione costituirà notifica a tutti gli effetti. Pertanto ai candidati 
ammessi alla prova di esame non verrà inviata alcuna comunicazione. 

 
 
 

ARTICOLO 9 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 

 
 
1) La prova di esame si svolgerà il giorno 29 novembre 2004 alle ore 9.30, presso l’auditorium 

dell’Istituto Tecnico Commerciale Keynes in Via Reggiana 24 a Prato. L’Ente si riserva la 
possibilità di posticipare la selezione. Eventuali cambiamenti della data di selezione saranno 
comunicati tramite pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio di Prato 
(www.po.camcom.it). 

 
2) I candidati dovranno presentarsi alla prova di esame nell’ora e nel luogo indicati muniti di 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presentassero dopo 
l’orario indicato non saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata presenza equivarrà a 
rinuncia alla prova di esame. 

 
3) Per lo svolgimento della prova di esame e degli altri adempimenti concorsuali saranno 

osservate le norme del vigente “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale”, 
adottato dal Consiglio della Camera di Commercio di Prato. Copia del Regolamento può 
essere richiesta ai competenti uffici della Camera di Commercio di Prato. 

 
 
 

ARTICOLO 10 
PUNTEGGIO DELLA PROVA DI ESAME 

 
 

1) La Commissione Esaminatrice assegna per la prova di esame un punteggio fino ad un 
massimo di 70 punti, sulla base di criteri preventivamente adottati. 

 
2) La prova si intende superata ove venga conseguito un punteggio minimo di 42 punti. Il 

mancato conseguimento del punteggio minimo determina l’esclusione dalla graduatoria finale 
della Selezione. 

 
3) La votazione complessiva della Selezione è data per ciascun candidato risultato idoneo dalla 

somma del punteggio ottenuto nella prova di esame e del punteggio riportato nella valutazione 
dei titoli di cui al successivo articolo 11. 

 
 
 

ARTICOLO 11 
TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEI TITOLI 
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1) La Commissione Esaminatrice assegna per la valutazione dei titoli un punteggio fino ad un 

massimo di 30 punti, sulla base di criteri di seguito indicati. 
 
 A) TITOLI DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 9 

  a) Titoli di scuola media superiore massimo punti 9 
 

VOTAZIONE DI DIPLOMA 
 

VOTO PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO 
Da 60 a 65 centesimi 1 Da 36 a 39 sessantesimi 1 
Da 66 a 70 centesimi 2 Da 40 a 42 sessantesimi 2 
Da 71 a 75 centesimi 3 Da 43 a 45 sessantesimi 3 
Da 76 a 80 centesimi 4 Da 46 a 48 sessantesimi 4 
Da 81 a 85 centesimi 5 Da 49 a 51 sessantesimi 5 
Da 86 a 90 centesimi 6 Da 52 a 54 sessantesimi 6 
Da 91 a 95 centesimi 7 Da 55 a 57 sessantesimi 7 
Da 96 a 99 centesimi 8 Da 58 a 59 sessantesimi 8 

100 centesimi 9 60 sessantesimi 9 
Nel caso di più diplomi viene valutato unicamente quello con il voto più alto. 
 
 

B) PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL): MASSIMO  PUNTI 5  

   Patente start: 2 punti 
   Patente full: 3 punti 
 
 
C) ESPERIENZA LAVORATIVA: MASSIMO PUNTI 16 
 
 a)  servizio prestato presso Camere di Commercio: 

 Categorie B3, C, D1, D3 corrispondenti rispettivamente alle ex qualifiche 
funzionali V, VI, VII e VIII: punti 0,5 per mese di servizio o frazione superiore a 
15 giorni; 

 Categoria B1 corrispondente alla ex qualifica funzionale IV: punti 0,3 per mese 
di servizio o frazione superiore a 15 giorni; 

 b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Camere di 
Commercio: 
 punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. 

I periodi di collaborazione coordinata e continuativa saranno valutati solo se verrà 
prodotta la copia del contratto. 

 
2) Il risultato della valutazione dei titoli è reso pubblico mediante affissione all’Albo camerale e 
sul sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato (www.po.camcom.it). 
 
 

 
ARTICOLO 12 

GRADUATORIA DI MERITO 
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1) Al termine della Selezione la Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito, 
in ordine decrescente, sulla base del punteggio finale ottenuto dai singoli candidati 
determinato ai sensi dell’articolo 10 comma 3) del presente bando. 

 
2) A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
 
3) La graduatoria di merito è approvata con Determinazione del Segretario Generale e pubblicata 

all’Albo camerale: la stessa conserva validità fino al 31/12/2007. 
 
 
 

ARTICOLO 13 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
 

1) La Commissione Esaminatrice della Selezione, nominata dal Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Prato, è composta: 
- dal Segretario Generale o da un Dirigente camerale, con funzioni di Presidente 
- da esperti nelle materie di esame 
- da un dipendente camerale appartenente alla categoria D, anche con funzioni di 

segretario. 
 
2) La composizione della Commissione Esaminatrice è resa pubblica mediante affissione all’Albo 

camerale e presso i locali ove hanno luogo le prove di esame, se diversi dalla sede camerale. 
 
 
 

ARTICOLO 14 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
 

1) L’assunzione in servizio è subordinata alla presentazione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Prato, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento 
dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, dichiarazione sostituiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2001, n. 445, attestante: 
a) l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di  altro 

rapporto di impiego, deve essere presentata dichiarazione di opzione per la Camera di 
Commercio di Prato; 

b) l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 

c) l’assenza di procedimenti a proprio carico di destituzione o di dispensa dall’impiego, o di 
licenziamento da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

 
2) Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, acquisita la dichiarazione di cui al precedente comma, 
compatibilmente con le disposizioni che risulteranno vigenti in materia di pubblico impiego e 
con le disponibilità finanziarie della Camera di Commercio di Prato a quella data, procede, 
mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, all’assunzione in prova del candidato 
dichiarato vincitore, secondo l’ordine della graduatoria di merito di cui all’articolo 12 del 
presente Bando. 

 



 

3) La Camera di Commercio di Prato si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto 
contenuto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al precedente comma 1. 

 
4) Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni non veritiere, si determina la decadenza 

dell’assunzione in servizio e da tutti i conseguenti benefici, con conseguente annullamento del 
contratto individuale di lavoro, così come disposto dal 3° comma dell’articolo 11 del D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 403, e dal 2° comma dell’articolo 5 del Regolamento sulla documentazione 
amministrativa presentata alla Camera di Commercio di Prato, approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 3 del 16/02/1999. Copia del Regolamento può essere richiesta ai 
competenti uffici della Camera di Commercio di Prato. 

 
5) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 
6) Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata prodotta la dichiarazione sostitutiva 

richiesta, la Camera di Commercio di Prato non darà luogo alla stipulazione del contratto 
individuale di lavoro ed alla relativa assunzione, dandone comunicazione all’interessato. 

 
 
 

ARTICOLO 15 
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA 

 
 
1) Al candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito che non prenda servizio nei termini 

assegnati dall’Ente, in quanto abbia in corso altro rapporto di lavoro a tempo determinato 
sempre presso l’Ente, viene conservato il posto nella graduatoria stessa. 

 
 
 

ARTICOLO 16 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE 

 
 

1) Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della Selezione, nei limiti e con le 
modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, e dal 
vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio della Camera di 
Commercio di Prato. Copia del Regolamento può essere richiesta ai competenti Uffici della 
Camera di Commercio di Prato. 

 
 

 
ARTICOLO 17 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

1) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il 
conferimento dei dati previsti dalla domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione. I dati personali dei candidati, 
raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, non 
saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento della presente 
Selezione dai dipendenti assegnati all’Ufficio personale e con l’impiego delle misure di 



 

sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del vigente “Regolamento per la disciplina del trattamento e dei 
casi di comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi dell’articolo 27 nonché per 
l’attuazione dell’articolo 22, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 675/1996 e successive 
modificazioni”, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Prato. Copia del 
Regolamento può essere richiesta ai competenti Uffici della Camera di Commercio di Prato. 

 
2) I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 

e seguenti del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003. 
 
3) Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, con sede in Via G. Valentini, 14 – Prato. 
Responsabile del trattamento sopra indicato è la Dott.ssa Angela Corretti, Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Contabile. 

 
4) E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori del concorso, anche mediante affissione della 

graduatoria finale all’Albo Camerale e pubblicazione sul sito internet www.po.camcom.it . 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
 
 

* * * Bando approvato con provvedimento n.   160/04    del  06/10/2004* * * 
Affisso all’Albo Camerale dal giorno  06/10/2004 
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