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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 240/06 DEL 31 OTTOBRE 2006 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI IN PROVA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NELLA CATEGORIA C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE “Assistente Istruttore a) amministrativo b) 
contabile c) statistico d) promozionale” DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 3 del 7 gennaio 2002, con la quale è stata 
definita la nuova dotazione organica della Camera di Commercio di Prato; 
 
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 9/00 del 17 gennaio 2000 con la quale sono 
stati individuati i profili professionali del personale della Camera di Commercio di Prato; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 117 del 16 luglio 2003 con la quale è stato 
definito il fabbisogno di personale per il triennio 2003-2005 e rideterminata la dotazione organica 
della Camera di Commercio di Prato; 
 
VISTA altresì la successiva deliberazione di Giunta Camerale n. 158/04 del 15 dicembre 2004 con 
la quale è stata adottata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 
2005-2007; 

 
VISTO il Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, adottato dal Consiglio 
camerale con deliberazione n. 3 del 15 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni 
apportate con deliberazioni consiliari n. 24 del 21.12.2000, n. 9 del 31.5.2001, n. 12 del 24.9.2002, 
n. 8 del 24.9.2003, n. 9 del 27.7.2005, n. 9 del 5.7.2006; 

 
VISTI i CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, comprendenti le 
Camere di Commercio, stipulati in data 6.4.1995, 31.3.1999 e 1.4.1999, nonché il C.C.N.L. per il 
biennio economico 1.1.2000-31.12.2001 sottoscritto il 5.10.2001, i CC.CC.NN.LL. 22.1.2004 e 
09.05.2006; 

 
VISTA la Legge 29 ottobre 1984 n. 732, concernente l’eliminazione del requisito della buona 
condotta ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici; 

 
VISTA la Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, recante disposizioni in 
materia di servizio militare volontario di leva e di leva prolungata e la Legge 8 luglio 1998, n. 230 
recante norme in materia di obiezione di coscienza; 

 
VISTI la Legge 10 aprile 1991 n. 125 e il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196, contenenti disposizioni in 
materia di 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 diversamente abili; 

 
VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e la Legge n. 
302/90 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni sulle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il vigente Regolamento Camerale disciplinante l’attività amministrativa e i procedimenti 
amministrativi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato; 
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VISTO il D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e, in particolare, l’articolo 18 comma 6; 
 
VISTA la Legge 10 aprile 1991 n. 125; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in 
particolare gli artt. 34bis, 35, 37 e 38; 

 
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 s.m.i. recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori avverrà in conformità alla normativa sul pubblico 
impiego vigente a quella data compatibilmente con le limitazioni eventualmente imposte in materia 
di assunzioni nelle Camere di Commercio; 
 
DATO ATTO che prima di avviare la presente procedura di assunzione di personale, è stata 
effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e che, in relazione ad 
essa, è stata comunicata la non assegnazione di personale; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 580/93 e s.m.i; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Articolo 1 
POSTI CONFERIBILI 

 
1. È’ indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti in prova a 
tempo indeterminato e pieno, nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale 
“Assistente Istruttore a) amministrativo b) contabile c) statistico d) promozionale ”, nella dotazione 
organica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato. 
 
2. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della normativa vigente. 

 
 

Articolo 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 
Europea, unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 174/1994. Sono equiparati ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
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d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

e) idoneità fisica all’impiego. La Camera di Commercio ha facoltà di sottoporre a visita medica 
di controllo i vincitori del concorso; 

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);  
g) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conclusosi con 

esame di Stato o di maturità. 
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 
del D.Lgs. 165/2001. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 

 
2. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopracitati, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante il concorso. 
 
3. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso fissata nel presente bando. 

 
4. Il Segretario Generale potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo. 
 
5. 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 in graduatoria 
di merito. 
 
 

Articolo 3 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e in lingua italiana e 
debitamente sottoscritta, deve essere presentata a mano o a mezzo raccomandata AR al 
seguente indirizzo “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
PRATO - UFFICIO PERSONALE - VIA VALENTINI N. 14 - 59100 PRATO” entro il termine 
perentorio di lunedì 27 novembre 2006. E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione. 
 
2. In caso di domanda presentata a mano, la stessa deve essere presentata entro le ore 
12,00 di lunedì 27 novembre 2006. 
 
3. La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A 
del presente bando – del quale costituisce parte integrante – riportando, sotto la propria 
responsabilità a pena di esclusione, tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati 
sono tenuti a fornire, come segue: 
a) il cognome ed il nome (per le donne coniugate il cognome da nubili); 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

secondo le condizioni di cui al DPCM 174/1994; 
d) il codice fiscale; 
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e) la residenza e l’eventuale diverso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al 
concorso; i concorrenti hanno l’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio gli eventuali 
cambiamenti del loro recapito; 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 
g) il Comune, se cittadini italiani, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e/o gli eventuali 
procedimenti penali pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

k) eventuali titoli di preferenza (da indicare in modo dettagliato ed esaustivo); 
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

conclusosi con esame di Stato o di maturità, con l’indicazione dell’istituto scolastico, della 
data e del punteggio conseguito; 

m) gli eventuali servizi prestati presso Camere di Commercio (escluse loro Unioni Regionali, 
Aziende Speciali e/o società partecipate) specificando categoria di inquadramento e periodo 
di servizio; 

n) gli eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Camere di 
Commercio (escluse loro Unioni Regionali, Aziende Speciali e/o società partecipate) 
specificando il periodo di collaborazione;  

o) la lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo nella quale intende 
sostenere l’accertamento della conoscenza durante la prova orale; 

p) i candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge  104/1992 dovranno fare 
esplicita richiesta – in relazione al proprio handicap – dell’ausilio necessario nonché 
dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame ed 
allegare, in originale o copia autenticata, idonea certificazione relativa al suddetto handicap, 
rilasciata dalla struttura pubblica competente, al fine di consentire all’Amministrazione di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al 
concorso; 

q) consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda ai sensi del D. Lgs. 
196/2003; 

r) data e firma dell’aspirante che deve essere apposta in originale in calce alla domanda, pena 
la nullità della domanda stessa. 

 
4. Le domande non compilate con le indicazioni di cui ai precedenti commi non verranno 
prese in considerazione. La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati 
un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o 
comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. 
 
5. La mancanza della firma in originale in calce alla domanda comporta l’esclusione dalla 
selezione. La sottoscrizione della domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Alla domanda dovrà essere pertanto 
allegata copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di 
validità: la mancata allegazione di detta copia comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
6. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera, 
eccezione fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata per le quali farà fede il timbro a 
data dell’Ufficio postale accettante.  
 
7. Per le domande presentate a mano, l’Ufficio della Camera di Commercio competente a 
riceverle rilascerà apposita ricevuta. 
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8. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute 
oltre i termini sopra posti né per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
 

Articolo 4 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con determinazione del Segretario Generale, 
è composta: 

a) dal Segretario Generale o da un Dirigente della Camera di Commercio di Prato con funzioni di 
Presidente; 

b) da almeno due esperti nelle materie sulle quali verteranno le prove d’esame; 

c) da un dipendente della Camera di Commercio di Prato almeno di categoria D con funzioni di 
Segretario. 

 
2. Alla Commissione saranno aggregati esperti per l’accertamento della conoscenza della 
lingua straniera per le sessioni della prova orale. 
 
 

Articolo 5 
PROVA DI PRESELEZIONE 

 
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione risulti superiore a 150, tutti i candidati 
dovranno sostenere una prova di preselezione consistente nella soluzione di test tecnico-
professionali relativi alle materie oggetto d’esame della prova scritta. 
 
2. L’avviso dell’espletamento della prova di preselezione, con l’indicazione della sede e della 
data, sarà pubblicato esclusivamente all’Albo camerale e sul sito Internet della Camera di 
Commercio I.A.A. di Prato (www.po.camcom.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge. 
 
3. Alla prova scritta saranno ammessi a partecipare, secondo l’ordine di graduatoria formato 
in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva, un numero di 
candidati pari a 150, includendo comunque i pari merito alla 150^ posizione. 
 
4. La graduatoria così formata al termine della prova di preselezione è valida solo ed 
esclusivamente al fine dell’ammissione alla prova scritta del concorso. Tale graduatoria sarà 
affissa all’Albo camerale e sul sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 
(www.po.camcom.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
5. Per essere ammessi a sostenere la prova di preselezione, i concorrenti dovranno essere 
muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
 

Articolo 6 
PROVE DI ESAME 

 
1. Le prove di esame sono intese ad accertare la conoscenza delle nozioni necessarie per lo 
svolgimento delle mansioni proprie della categoria di assunzione.  
 

http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/
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2. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale, secondo il 
seguente programma: 
 
- Prova scritta: 

◊ diritto amministrativo; 
◊ legislazione e competenze concernenti le Camere di Commercio; 
◊ diritto commerciale; 
◊ elementi di informatica. 

 
- Prova orale: 

◊ materie della prova scritta; 
◊ accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato fra 

inglese, francese, tedesco o spagnolo. 
 
3. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice, per ciascuna delle materie indicate, 
proporrà appositi quesiti a risposta sintetica, da risolvere in un tempo predeterminato. 
  
4.  La Commissione dispone di 30 punti per ciascuna delle prove di esame, che si intendono 
superate con una votazione non inferiore a 21/30. 
 
5.  Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno sostenuto positivamente la prova 
scritta. 
 
6. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà espresso dalla somma dei voti conseguiti nella 
prova scritta e nella prova orale; ai fini della formulazione della graduatoria di merito al punteggio 
finale così determinato dovrà essere sommato il punteggio dei titoli. 
 
 

Articolo 7 
VALUTAZIONE TITOLI 

 
1. Per la valutazione dei titoli, suddivisi in titoli di studio e di servizio, la Commissione ha a 
disposizione 30 punti che verranno attribuiti, secondo i seguenti criteri: 
 
A) TITOLI DI STUDIO: Massimo 9 punti 

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) TITOLI DI SERVIZIO: Massimo 21 punti 
a) servizio prestato presso Camere di Commercio (escluse loro Unioni Regionali, Aziende 

Speciali e/o società partecipate): 
 Categorie C, D1, D3 corrispondenti rispettivamente alle ex qualifiche funzionali VI, VII e 

VIII: punti 0,7 per mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; 
 Categoria B3 corrispondente alla ex qualifica funzionale V: punti 0,5 per mese di servizio o 

frazione superiore a 15 giorni; 
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b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Camere di Commercio 
(escluse loro Unioni Regionali, Aziende Speciali e/o società partecipate): 
 punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. 

 
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata solo ed esclusivamente per i candidati ammessi a 
sostenere la prova orale.  
 
3. I titoli valutabili debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. 
 
4.  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) e tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

 
Articolo 8 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 
 

1. Ai candidati ammessi alla prova scritta sarà data comunicazione della sede, del giorno e 
dell’ora di svolgimento della stessa esclusivamente tramite avviso affisso all’Albo camerale e 
pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato www.po.camcom.it. Tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna 
ulteriore comunicazione in merito alla suddetta prova scritta.  
 
2. La graduatoria con la votazione della prova scritta verrà affissa all’Albo camerale e 
pubblicata sul sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato www.po.camcom.it. Tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna 
ulteriore comunicazione in merito alla suddetta graduatoria. 
 
3. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicati tramite avviso 
affisso all’Albo camerale e pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio I.A.A. di Prato 
www.po.camcom.it almeno 15 giorni prima della prova stessa. Tale forma di pubblicità costituisce 
notifica ad ogni effetto di legge.  
Ai candidati ammessi alla prova orale sarà inoltre data comunicazione a mezzo raccomandata AR 
della data e della sede del colloquio. La mancata presentazione dei candidati nel luogo e alla data 
indicati verrà considerata quale rinuncia.  
La prova orale è pubblica. 
 
4. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame, i concorrenti dovranno essere 
muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
5. Eventuali modifiche circa la sede e la data delle prove di esame saranno comunicate 
esclusivamente tramite avviso affisso all’Albo camerale e pubblicato sul sito Internet della Camera 
di Commercio I.A.A. di Prato (www.po.camcom.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge. 
 
6. Per lo svolgimento delle prove 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 9 
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 

 

http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/
http://www.po.camcom.it/
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1. Dopo la conclusione delle prove di esame, la Commissione procederà alla formazione della 
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dalla normativa 
vigente. 
 
2. Il punteggio complessivo per ciascun candidato, in base al quale sarà formulata la 
graduatoria di merito, sarà determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella 
prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 
 
3. La graduatoria di merito sarà approvata con determinazione del Segretario Generale, sotto 
condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. 
 
4. La graduatoria conserva validità fino a trentasei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo 
camerale, salvo eventuali proroghe consentite da norme a suo tempo vigenti, e potrà essere 
utilizzata per la copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 
 
 

Articolo 10 
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
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, della 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. 

 
2. In base al D. Lgs. 626/94 i dipendenti assunti saranno sottoposti a visita medica di idoneità al 
servizio direttamente dalla Camera di Commercio. 
 
3. La documentazione prodotta da cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà 
essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di abilitazione ferma restando la verifica di equivalenza del titolo di 
studio stesso, ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 165/2001. 
 
4. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. In 
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e verranno 
applicate le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000 e  si determina la 
decadenza dell’assunzione in servizio e da tutti i conseguenti benefici, con conseguente 
annullamento del contratto individuale di lavoro.  
 
5. Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, acquisite le prescritte 
dichiarazioni e 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. 
 
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. 
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Articolo 11 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

1. L’assunzione avverrà in conformità alla normativa sul pubblico impiego vigente a quella data. 
I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti in 
servizio e si procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, fermo restando il periodo di prova previsto dalle disposizioni vigenti. 
 
2. Qualora i candidati non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, 
salvo che provino l’esistenza di un legittimo impedimento. 
 
3. Il contratto comporterà l’inquadramento nel profilo professionale di “Assistente Istruttore a) 
amministrativo b) contabile c) statistico d) promozionale ” categoria C e l’attribuzione del 
trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali per il 
personale con posizione economica C1. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
4. Il periodo di prova ha la durata di mesi 6 di effettivo servizio. Decorsa la metà del periodo di 
prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di 
indennità sostitutiva di preavviso. 
 
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si 
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti 
gli effetti. 
 
6. I vincitori del concorso devono permanere presso la Camera di Commercio I.A.A. di Prato per 
un periodo non inferiore a 5 anni. 

 
 

Articolo 12 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 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 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, 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. 
 
4. Responsabile del trattamento sopra indicato è la Dott.ssa Angela Corretti, Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Contabile. 
 
5. 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 . 
 

http://www.po.camcom.it/
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6. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. si individua la Dott.ssa Angela 
Corretti quale Responsabile del procedimento 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
Copia del presente bando e della domanda di partecipazione può essere consultata nel sito 
Internet www.po.camcom.it

http://www.po.camcom.it/
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ALLEGATO A 
Determinazione del Segretario Generale n. 240/06 

del 31 Ottobre 2006 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI PRATO 
Ufficio Personale 
Via Valentini n. 14 
59100 PRATO 

 
Domanda in carta libera per la partecipazione al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti in prova a tempo indeterminato e pieno nella Categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale “Assistente Istruttore a) amministrativo b) contabile c) statistico 
d) promozionale ”, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________________ e residente in 

___________________________________ Via / Piazza __________________________ n. ____ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso sopraindicato. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
 
COGNOME (le donne coniugate devono indicare 

il cognome da nubile) 

NOME SESSO 

  
M      F 

        

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA 

giorno mese Anno Comune Prov.  

CODICE FISCALE RESIDENZA 

 Via/Piazza e n. CAP Comune Prov 

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 

Via / Piazza e n.  CAP Comune Prov. Telefono 

Altri Recapiti 

N. Cellulare N. Cellulare  e-mail 

 
 

 
DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 
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DI ESSERE ISCRITT… NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare la causa) 

 
 

 
DI NON AVER PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI (in caso contrario specificarne la natura) 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI, OVVERO LE EVENTUALI CONDANNE 
RIPORTATE (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA POSIZIONE DI ……………………. 

 
 

 
DI NON ESSERE STATO DESTITUITO O DISPENSATO DALL’IMPIEGO PRESSO P.A. 
OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO (in caso contrario, indicare la 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego)  
….…………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
DI AVERE I SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA: 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO  DI DURATA QUINQUENNALE …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
CONSEGUITO PRESSO ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
IN DATA ………………………………CON LA VOTAZIONE DI …….………………………………. 

 
 

 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI SERVIZIO: 

A) Servizio prestato presso Camere di Commercio (escluse loro Unioni Regionali, 
Aziende Speciali e/o società partecipate): 

 
Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
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Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Categoria …………………………………………………………………………... 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 
B) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Camere di 

Commercio (escluse loro Unioni Regionali, Aziende Speciali e/o società 
partecipate): 
Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 
 

Camera di Commercio di ………………………………………………………… 

Periodo di Servizio dal ……………………….. al ………………………………. 

 
 

 
 
DI SCEGLIERE, PER LA PROVA ORALE, LA SEGUENTE LINGUA STRANIERA: 
 

 INGLESE           FRANCESE             TEDESCO               SPAGNOLO 
 

 
 

 
DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 
D.LGS. 30/06/2003, N. 196  

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ed allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 
DATA  FIRMA  
 

* * * 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 
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