
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTO IN 
MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI 

Tipologia dell’incarico 
Ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 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 nelle attività inerenti l’accesso al credito per le PMI. 
La selezione viene attuata in applicazione della “Disciplina delle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e 
consulenza da parte 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 
Nel quadro delle attività di promozione economica del territorio, la Camera di 
Commercio di Prato intende consolidare la propria linea d’intervento volta all’adozione  
d’iniziative finalizzate a favorire la creazione di nuova imprenditorialità e a sostenere 
la finanza e il credito per le PMI. Accedere ai finanziamenti in misura efficiente e a 
costi contenuti è infatti una condizione necessaria per fornire liquidità alle imprese, 
sostenere gli investimenti nell’economia reale e assicurare il mantenimento dei livelli 
occupazionali. La Camera di Commercio intende pertanto mantenere il proprio 
impegno volto a garantire alle imprese strumenti adeguati per favorire l’accesso al 
credito e modalità innovative di finanziamento per lo sviluppo competitivo (per la 
crescita dimensionale, per l’innovazione di prodotto e di processo, per l’aggregazione, 
per l’internazionalizzazione) consolidando, tra l’altro, il progetto del Fondo Sviluppo 
Nuove Imprese. Per quanto concerne le ulteriori iniziative già avviate sul tema 
dell’accesso al credito, la Camera opererà un attento monitoraggio delle stesse 
finalizzato a verificarne l’efficacia nei confronti del sistema delle imprese. 
In relazione a quanto precede, il collaboratore presterà la propria opera sotto la 
supervisione degli uffici responsabili e sulla base delle direttive di questi ultimi: 

1. nel consolidamento del progetto “Fondo Sviluppo Nuove Imprese”, finalizzato a 
favorire la capitalizzazione delle stesse e far loro superare la fase di avvio 
dell’attività; 

2. nella collaborazione propositiva alle iniziative progettuali camerali per 
approfondire le possibili linee di intervento della Camera di Commercio in 
materia di accesso al credito e di supporto alla nuova imprenditoria; 

3. nel monitoraggio delle iniziative camerali in corso sull’argomento, con lo scopo 
sia di massimizzarne l’impatto nei confronti delle imprese, sia di valutarne 
l’efficacia per l’elaborazione di future strategie di sostegno.  

 

Durata e luogo della prestazione 
L’incarico avrà durata 12 mesi con inizio il 15/06/2011 ed è previsto che sia prestato 
in stretta collaborazione e coordinamento con gli uffici competenti 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 annua di € 8.000 lordi. 



 

 
 

 

Requisiti culturali e professionali richiesti 
- Diploma di laurea magistrale in Economia e Commercio, Scienze Politiche o 

Giurisprudenza (o titoli equipollenti); costituirà titolo di preferenza l’aver discusso 
una tesi di laurea attinente gli argomenti oggetto dell’incarico; 

- Comprovata esperienza professionale documentabile acquisita attraverso la 
partecipazione a precedenti attività progettuali nella materia dell’accesso al credito 
per le PMI, oppure in attività di studio ed elaborazione di strumenti innovativi in 
materia creditizia a supporto delle stesse imprese. 

 

 

Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire 
in busta chiusa, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di 
selezione per il conferimento di incarico di collaborazione ad esperto in materia di 
accesso al credito per le PMI”, la propria candidatura unitamente al curriculum vitae e 
professionale, 

entro e non oltre il giorno 31/05/2011  

al seguente indirizzo: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 

Ufficio Protocollo - Via Valentini n. 14 – VI piano - 59100 Prato. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal richiedente, dovrà contenere, a pena di 
esclusione, l’indicazione completa dei dati personali e il curriculum vitae e 
professionale, sottoscritto per esteso e con l’autorizzazione per il trattamento dei dati 
personali ex D. Lgs. 196/2003. Quest’ultimo dovrà contenere, a pena di esclusione, 
l’indicazione dettagliata dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali 
maturate che abbiano attinenza con l’oggetto dell’incarico. Le candidature ricevute 
dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà 
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo della CCIAA di Prato. 
Non saranno altresì prese in considerazione le candidature presentate da soggetti privi 
dei requisiti professionali richiesti nonché le domande prive o carenti anche 
parzialmente della documentazione richiesta. 
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. 

 

Modalità di selezione 
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 17 maggio 2011 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott. Gianluca Morosi) 

 
 


