
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A LAUREATO  
PER PROGETTO NUOVI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

 
Tipologia dell’incarico 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che consente, per esigenze cui non è 
possibile fare fronte con il personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali ad esperti di 
comprovata specializzazione, anche universitaria, la Camera di Commercio di Prato intende 
procedere ad una selezione finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa ad esperto di comprovata esperienza nelle attività di comunicazione con particolare 
riferimento all’utilizzo di strumenti multimediali. 
La Camera di Commercio di Prato, per poter raggiungere nuovi tipi di pubblico, ha infatti necessità di 
implementare le risorse dedicate alla comunicazione rivolta ad una fascia d’età giovanile, che utilizza 
maggiormente gli strumenti multimediali, anche sperimentando modalità web 2.0. 
La selezione viene attuata in applicazione della “Disciplina per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione”, adottata con Determinazione del Segretario Generale n. 134/09 del 24.07.2009 e 
reperibile sul sito internet della Camera di Commercio di Prato all’indirizzo 
http://www.po.camcom.it/servizi/norme/norme.htm, a cui si rinvia per quanto non espressamente 
indicato nel presente avviso. 
 
Oggetto 
La prestazione ha per oggetto la promozione e il lancio di nuovi strumenti multimediali per la 
comunicazione delle iniziative e delle attività della Camera di Commercio di Prato. L’attività 
comprende anche la gestione dei rapporti con i media con l’utilizzo dei vari strumenti a disposizione. 
Nello svolgimento della propria attività il collaboratore dovrà costantemente raccordarsi con gli uffici 
camerali competenti e, in particolare, con il Dirigente delle relazioni esterne e della comunicazione. 
 
Durata e luogo della prestazione 
La prestazione avrà durata dodici mesi con inizio dal 1° gennaio 2011. 
Il luogo di svolgimento dell’incarico è in Prato; il collaboratore potrà esser chiamato a partecipare a 
seminari, rassegne, convegni, altre iniziative ecc. organizzati dalle strutture del sistema camerale e/o 
da altri soggetti, anche se tenuti in altre località. 
 
Titoli, Requisiti professionali ed esperienze 
- Diploma di Laurea in Media e Giornalismo e equipollenti 
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito della comunicazione in pubbliche 

amministrazioni 
 
Modalità di presentazione del curriculum 
Gli interessati dovranno far pervenire – specificando nell’oggetto “Avviso di selezione – Progetto 
nuovi strumenti multimediali” – un dettagliato curriculum vitae e professionale, sottoscritto per esteso e 
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, recapito postale, telefonico 
ed e-mail, entro e non oltre il giorno 28 dicembre 2010 all’Ufficio Protocollo della CCIAA di Prato – 
via Valentini n. 14 – 59100 PRATO. 
Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre detto termine; a tal fine farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo della CCIAA di Prato. 
 
Procedura comparativa 
La selezione avverrà mediante valutazione dell’esperienza e delle capacità professionali maturate con 
particolare riferimento alle competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico in esame, desumibili 
dal curriculum-vitae presentato e dalle risultanze di un eventuale colloquio. 
 
Compenso 
L’ammontare del compenso a fronte della prestazione in oggetto è stabilito nella somma complessiva 
di € 18.000 lordi (oltre IVA, se dovuta, e contributi previdenziali obbligatori). E’ altresì riconosciuto il 
rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per trasferte compiute per esigenze disposte 
dall’Ente. 
 
Prato, 10 dicembre 2010 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 


