
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ANTROPOLOGO 
ESPERTO DI FENOMENI MIGRATORI, ALLE DINAMICHE DI SVILUPPO E ALLE 
PECULIARITA’ DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PROMOSSE DA CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’IMPRENDITORIA CINESE 

Tipologia dell’incarico 

Ai sensi dell’art. 7 commi 6 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., che consente, 
per esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, l’affidamento di 
incarichi individuali ad esperti di particolare e 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 un 
esperto altamente qualificato nella progettazione, sviluppo e realizzazione di attività 
inerenti la ricerca e l’elaborazione dati sul fenomeno dell’imprenditoria extracomunitaria, 
con particolare riferimento alle dinamiche presenti in provincia di Prato. 
La selezione viene attuata in applicazione della “Disciplina delle procedure comparative 
per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione della Camera di Commercio 
di Prato”, 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. 

Oggetto 

L’oggetto della prestazione verterà sulle seguenti linee di attività: 

a) collaborazione per le attività di analisi e monitoraggio, finalizzate alla presentazione 
pubblica, degli aspetti strutturali e dinamiche evolutive delle aziende a conduzione 
straniera iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Prato; 

b) collaborazione per la progettazione e realizzazione di una ricerca sulle iniziative per 
l’integrazione dell’imprenditoria straniera eventualmente adottate e sviluppate in 
realtà di più antica tradizione immigratoria al fine di valutare la possibile proposizione 
di iniziative similari nell’ambito del territorio pratese. 

Durata e Luogo della prestazione 

La prestazione avrà inizio il 2 maggio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2011. E’ previsto 
che sia realizzata in stretta collaborazione e coordinamento con il Servizio Studi della 
Camera di Commercio di Prato, via Valentini 19 – Prato. 

Compenso 

L’ammontare del compenso a fronte della prestazione in oggetto è stabilito nella somma 
complessiva di € 10.000 lordi. 

 
Profilo Professionale richiesto 

1. Diploma di laurea magistrale in Lettere, Magistero, Scienze della Formazione ed 
equipollenze di legge; 

2. Comprovata esperienza professionale, di livello universitario, maturata nell’ambito 
della ricerca sulle dinamiche migratorie presenti nell’area pratese con particolare 



 

riferimento all’analisi e alla elaborazione di dati specifici inerenti la struttura e 
l’evoluzione dell’imprenditoria extracomunitaria;  

3. Esperienza acquisita nella partecipazione a precedenti attività progettuali riguardanti il 
tema dell’immigrazione extracomunitaria a Prato, con particolare riferimento 
all’imprenditoria cinese. 

Modalità di presentazione del curriculum 

Gli interessati dovranno far pervenire - specificando l’oggetto “ Avviso di selezione per il 
conferimento di incarico di collaborazione di esperto antropologo sui fenomeni di 
imprenditoria extracomunitaria” - un dettagliato curriculum vitae e professionale, 
sottoscritto per esteso e con l’autorizzazione ex D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati 
personali, recapito postale, telefonico ed e-mail, entro e non oltre il giorno 14 aprile 
2011 all’Ufficio Protocollo della CCIAA di Prato – Via Valentini 14 – 59100 Prato. 
Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre detto termine. In 
caso di spedizione via raccomandata A/R non farà fede il timbro postale di spedizione. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da 
mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale.   
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Camera di Commercio di Prato, che si 
riserva pertanto di non procedere all’attribuzione di alcun incarico qualora reputi le 
candidature presentate non in linea con i requisiti richiesti. 
 

Valutazione 

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 presentato e dalle risultanze di un 
eventuale colloquio. 

Assegnazione incarico 

Il dirigente del Settore Sviluppo Imprese e Territorio procederà, con propria 
determinazione, ad assegnare l’incarico in base alle risultanze della selezione. Per quanto 
riguarda la disciplina dei rapporti tra le parti si rimanda alle norme del codice civile 
relative al contratto d’opera. 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Prato. 
 

Prato, lì 4 aprile 2011 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott. Gianluca Morosi) 

 


