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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI IN CATEGORIA C,
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE ISTRUTTORE A) AMMINISTRATIVO B) CONTABILE C)
STATISTICO D) PROMOZIONALE”

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

VISTA la pianta organica per il personale della Camera di Commercio di Prato, approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 32
del 28/02/2000;

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 Programma triennale del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 01/02/1999;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale, sottoscritto in data
31/03/1999;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 296/00 del 24/11/2000, con la quale è stata definita la programmazione del fabbisogno
di personale per l’anno 2001, che prevede tra l’altro l’assunzione con accesso dall’esterno di n. 2 unità in Categoria C, profilo
professionale “Assistente Istruttore a) amministrativo, b) contabile, c) statistico, d) promozionale”;

VISTO il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 45, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di regolare
autonomamente il reclutamento del personale in coerenza con i principi previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale”, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Prato con
propria deliberazione n. 3 del 15/03/2000;

VISTO l’art. 31, 1° comma, di tale Regolamento, che per quanto non espressamente previsto dal medesimo, rinvia alle disposizioni sullo
svolgimento dei Concorsi contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni, nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 24 dicembre 1986, n. 958, recante disposizioni in materia di servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

VISTA la L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

VISTO il “Regolamento sulla documentazione amministrativa presentata alla Camera di Commercio di Prato”, approvato con
deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di Prato n. 3 del 16/02/1999;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352;

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Prato con deliberazione n. 141 del 01/06/1998;

VISTA la L. 31 dicembre 1996, n. 675, e le successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 27
nonché per l’attuazione dell’art. 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;
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DETERMINA

ARTICOLO 1
TIPOLOGIA DEL CONCORSO

1) E’ indetto un Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti in categoria C, profilo professionale “Assistente Istruttore
a) amministrativo b) contabile c) statistico d) promozionale” della dotazione organica della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Prato.

ARTICOLO 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1) Per l’ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
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 il vincitore del Concorso.

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 al Concorso.

5) Il Segretario generale può disporre, in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dal Concorso per difetto dei
requisiti prescritti; il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.

6) Il difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso da parte della Camera di Commercio di Prato il diniego alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro con l’eventuale vincitore del Concorso risultato idoneo alle prove di esame.

ARTICOLO 3
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Per l’ammissione al Concorso è altresì richiesto il possesso di diploma di istituti tecnici commerciali ovvero di istituti professionali
per il commercio. 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 37, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni.

2) I requisiti specifici prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al Concorso.

3) Il Segretario Generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal Concorso per difetto dei
requisiti prescritti; il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.

4) Il difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso da parte della Camera di Commercio di Prato il diniego alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro con l’eventuale vincitore del Concorso risultato idoneo alle prove di esame.

ARTICOLO 4
DOMANDA DI AMMISSIONE

1) La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (allegato A), che costituisce parte
integrante del presente Bando, e deve essere sottoscritta dal candidato e contenere il consenso al trattamento dei dati personali,
ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

2) Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione al Concorso, 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 il Concorso.
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3) 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;

4) Nella domanda deve essere indicata la lingua straniera (inglese, francese o tedesco), la cui conoscenza formerà oggetto di
accertamento da parte della Commissione Esaminatrice.

5) Nella domanda devono essere indicati dettagliatamente i titoli posseduti ai fini dell’eventuale preselezione. Eventuali titoli non
dichiarati nella domanda non verranno presi in considerazione.

6) Le domande non compilate conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno prese in considerazione. La
Camera di Commercio di Prato 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.

ARTICOLO 5
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 – Via Valentini 14 – 59100 PRATO,
perentoriamente entro il 02/02/2001.

2) I titoli per l’eventuale preselezione devono essere allegati alla domanda di ammissione in originale ovvero in copia fotostatica
sottoscritta dal candidato, fatta eccezione per il titolo di studio, il cui possesso deve essere 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 l’Ufficio della Camera di Commercio di Prato competente a riceverle rilascerà apposita
ricevuta.

ARTICOLO 6
MATERIE DI ESAME

1) Le materie di esame del Concorso sono le seguenti:
a) Nozioni di diritto amministrativo;
b) Nozioni di diritto commerciale;
c) Elementi di informatica;
d) Legislazione concernente le Camere di Commercio.

2) Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato nella domanda di
ammissione tra inglese, francese o tedesco.

ARTICOLO 7
PROVE DI ESAME

1) Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2) La prova scritta verterà su tutte le materie di esame indicate nel precedente articolo 6, comma 1, e consisterà nella proposizione
di quesiti a risposta sintetica.
Le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale, anche la capacità di
sintesi dei candidati.

3) La prova orale consiste in un colloquio afferente tutte le materie di esame di cui al precedente articolo 6, comma 1, e tendente ad
accertare sia la preparazione culturale generale sia l’attitudine all’esercizio delle funzioni della qualifica professionale cui il
concorso si riferisce.

4) L’accertamento della conoscenza della lingua straniera viene effettuato attraverso la lettura di un testo ed una conversazione
nella lingua indicata dal candidato nella domanda di ammissione.

5) Non si intende accertata la conoscenza della lingua straniera, con conseguente esclusione dalla graduatoria finale del Concorso,
se il candidato non ottiene una valutazione minima di 6 (sei) punti, rispetto ad un punteggio massimo conseguibile pari a 10 (dieci)
punti.
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ARTICOLO 8
PRESELEZIONE

1) Ove pervengano oltre 350 domande di partecipazione al Concorso, per l’ammissione alla prova scritta si procederà ad una
preselezione dei candidati sulla base della valutazione dei sottoindicati titoli:

a) Voto di diploma;

b) Servizio prestato presso Camere di Commercio.

2) Ai fini della valutazione del voto di diploma sono attribuiti i punteggi indicati nello schema riportato in allegato (allegato B), che
costituisce parte integrante del presente Bando.

3) Ai fini della valutazione del servizio prestato presso Camere di Commercio viene attribuito 1 punto per ogni mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni.

4) Sarà quindi ammesso a partecipare alla prova scritta del Concorso un numero massimo di 250 candidati, secondo l’ordine della
graduatoria formata sulla base della valutazione dei titoli sopra indicati. Saranno comunque ammessi a partecipare alla prova
scritta del Concorso tutti i candidati cui è stato attribuito lo stesso punteggio del duecentocinquantesimo in graduatoria.

5) La graduatoria sarà valida solo ed esclusivamente al fine dell'ammissione alla prova scritta del concorso.

6) Ai candidati ammessi a partecipare alla prova scritta verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 giorni
prima dello svolgimento della prova.

ARTICOLO 9
PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME

1) Per ciascuna prova di esame – scritta ed orale - la Commissione Esaminatrice assegna un punteggio fino ad un massimo di 45
(quarantacinque) punti, sulla base di criteri preventivamente adottati.

2) Ciascuna prova si intende superata solo ove venga conseguito un punteggio minimo di 27 (ventisette) punti. Il mancato
conseguimento del punteggio minimo anche in una sola prova determina l’esclusione dalla graduatoria finale del Concorso.

3) La prova relativa all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera è valutata mediante l’attribuzione, per ciascuna prova,
di un punteggio variabile da 1 a 10 punti. Tale prova non si intende superata, con conseguente esclusione dalla graduatoria finale
del Concorso, se il candidato non ottiene una valutazione minima di 6 (sei) punti.

4) La votazione complessiva del Concorso è data per ciascun candidato dalla somma del punteggio ottenuto in ciascuna prova di
esame e del punteggio riportato nella prova relativa all’accertamento della conoscenza della lingua straniera.

ARTICOLO 10
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

1) La data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati ai candidati ammessi con lettera raccomandata A.R.
almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova.

2) Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale, ai sensi del precedente articolo 9, saranno comunicati con raccomandata con
ricevuta di ritorno i punteggi della prova scritta, nonché la sede e la data di svolgimento del colloquio con un preavviso di almeno
15 giorni.

3) I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove di esame muniti di idoneo documento di riconoscimento.

4) Per lo svolgimento delle prove di esame e degli altri adempimenti concorsuali saranno osservate le norme del “Regolamento sulle
modalità di reclutamento del personale”, adottato dal Consiglio della Camera di Commercio di Prato ai sensi dell’art. 45, comma
11, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Copia del Regolamento può essere richiesta ai competenti uffici della Camera di
Commercio di Prato.

ARTICOLO 11
GRADUATORIA DI MERITO

1) Al termine delle prove di esame la Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito, in ordine decrescente, sulla
base del punteggio finale ottenuto dai singoli candidati.
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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 a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

4) La graduatoria può essere utilizzata, oltre che per la copertura del posto messo a concorso, per gli altri posti che
successivamente a vario titolo dovessero rendersi disponibili.

5) Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

ARTICOLO 12
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1) Il vincitore del Concorso, prima dell’assunzione in servizio, deve produrre 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’art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo schema allegato
(allegato C), che costituisce parte integrante del presente Bando, 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’art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
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’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 23 febbraio 1993, n. 29,
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 11 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’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, e dal 2° comma dell’art. 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’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

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 13
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1) La Commissione Esaminatrice del Concorso, 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, con funzioni di Segretario.

2) La Commissione Esaminatrice sarà integrata da esperti ai fini dell’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

3) 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
ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1) Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del Concorso, 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 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione
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del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Prato con deliberazione n.
141 del 01/06/1998. Copia del Regolamento può essere richiesta ai competenti Uffici della Camera di Commercio di Prato.

ARTICOLO 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) I dati personali dei candidati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento del presente
Concorso dal personale autorizzato e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni
attuative, e del “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 marzo 2000. Copia del Regolamento
può essere richiesta ai competenti Uffici della Camera di Commercio di Prato.

2) L’informativa di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, è riportata in allegato al presente Bando (Allegato D), di cui costituisce parte
integrante.

Prato, 08 gennaio 2001

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Dott. Paolo F. Baroni)

* * * Bando approvato con provvedimento n.14/00 del 08.01.2001 * * *
Affisso all’Albo Camerale dal 08.01.2001
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ALLEGATO “A”

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
VIA G. VALENTINI, 14
59100 PRATO

Il sottoscritto ............................................................. ……1 C.F.……………………………..……

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per esami per la copertura
di n. 2 posti in categoria C, profilo professionale “Assistente Istruttore
a)amministrativo b)contabile c)statistico d)promozionale”.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2 della L. 4
gennaio 1968, n. 15, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 4 gennaio
1968, n. 15:

1) di essere nato a .....................................….............….. (prov. ..........) il ……….…………….;

2) di essere residente in …………………………………………………………………………….

Via / Piazza ..............................……..…………………………………......... n. ………………;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato

membro dell’Unione Europea) 2;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………

(prov. ............ ) 3;

5) di godere dei diritti civili e politici;

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 4;

7) di trovarsi nella seguente posizione relativamente agli obblighi militari ……………………..;

8) di non essere stato destituito e dispensato dall’impiego, e di non essere stato licenziato da

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito

                                                                
1 Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono indicare, altresì, di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3 In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, dovrà essere indicata la causa.
4 I candidati che fossero incorsi in condanne o decisioni equivalenti, devono indicare le sentenze o i
provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti deve esserne specificata la natura.
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dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti

falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

9) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………:

conseguito in data.............................. presso …………………………………………………..;

11) di essere in possesso dei sottoindicati titoli ai fini dell’eventuale preselezione:

a) Voto di diploma ……………………………………………………………………………….

b) Servizi prestati presso Camere di Commercio ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………

12) di scegliere la lingua straniera5 …………………………………………………., la cui

conoscenza formerà oggetto di accertamento da parte della Commissione Esaminatrice;

13) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al Concorso al seguente recapito:

Via/Piazza………………………………………………………………………….….n.…………..

CAP …..…………….. CITTÀ ……………………………………………………………………..

(PROV. …………..) numero di telefono ………… / .…………………………………………….

e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che successivamente dovesse intervenire.

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del

presente Concorso nei limiti e con le garanzie indicate nell’articolo 15 del Bando di

Concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive

modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti6 attestanti il possesso dei titoli dichiarati

ai fini dell’eventuale preselezione: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

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

Luogo e data

FIRMA

______________________________

                                                                
5 Indicare la lingua prescelta (inglese, francese o tedesco).
6 I titoli devono essere prodotti in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal candidato.
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ALLEGATO “B”

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL VOTO DI DIPLOMA IN CASO DI
PRESELEZIONE

VOTI ESPRESSI IN CENTESIMI
VOTO PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO

60 1 61 2 62 3
63 4 64 5 65 6
66 7 67 8 68 9
69 10 70 11 71 12
72 13 73 14 74 15
75 16 76 17 77 18
78 19 79 20 80 21
81 22 82 23 83 24
84 25 85 26 86 27
87 28 88 29 89 30
90 31 91 32 92 33
93 34 94 35 95 36
96 37 97 38 98 39
99 40 100 42

VOTI ESPRESSI IN SESSANTESIMI
VOTO PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO

36 1 37 2,7 38 4,3
39 6 40 7,7 41 9,3
42 11 43 12,7 44 14,3
45 16 46 17,7 47 19,3
48 21 49 22,7 50 24,3
51 26 52 27,7 53 29,3
54 31 55 32,7 56 34,3
57 36 58 37,7 59 39,3
60 42



ALLEGATO “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 L. 4 gennaio, n. 15)

Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a …………………………………,

il ………………………., residente in …………………………………………………………………,

via …………………………………………………….., C.F. …………………………………………,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, DICHIARA sotto la propria
responsabilità:

1) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni 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)1 � di non essere titolare di altri rapporti di impiego pubblico o privato;

� di essere titolare del seguente rapporto di impiego …………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
e di optare per l’impiego presso la Camera di Commercio di Prato, nella
consapevolezza che la titolarità di altro rapporto di lavoro costituisce situazione di
incompatibilità all’impiego presso pubbliche amministrazioni;

3) di non trovarsi in alcuna delle altri situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Luogo e data

FIRMA2

                                                                
1 Barrare la casella che interessa.
2 La sottoscrizione della dichiarazione deve essere accompagnata da una delle sottoindicate formalità:
a) Autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 20 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, con applicazione

dell’imposta di bollo;
b) Sottoscrizione in presenza dell’impiegato addetto alla ricezione, previa esibizione di documento di identità

in corso di validità, esente da bollo;
c) Sottoscrizione accompagnata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, in corso di validità,

esente da bollo.
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ALLEGATO “D”

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675

a) Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è finalizzata all’espletamento delle operazioni di concorso. Il trattamento dei dati
avviene con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate.
La riservatezza dei dati dei candidati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

b) Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa.
Il mancato rilascio del consenso …….

c) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati medesimi

I dati dei candidati verranno utilizzati dalla Commissione esaminatrice e dall’Ufficio del Personale della Camera di Commercio
per esigenze di selezione e comunicazione che attengano alla procedura di selezione. Potranno essere comunicati ad altri
soggetti, quali società incaricate di curare le operazioni relative alle prove di preselezione.

E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori del concorso, anche mediante affissione della graduatoria finale all’Albo Camerale.

d) Diritti di cui all’art. 13 della legge 675/’96

Si informa che l’art. 13 della legge 675/’96 riconosce all’interessato i diritti:

- di conoscere mediante accesso gratuito al registro istituito e tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali,
l’esistenza di trattamenti di banche dati che lo possono riguardare;

- di essere informato relativamente alle finalità e modalità del trattamento, al titolare nonché al responsabile del trattamento;
- di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione

informa intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa i l trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

I diritti dell’interessato concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell’esercizio dei diritti di cui sopra, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

e) Dati del titolare e del responsabile

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 Catia Baroncelli, Responsabile del Servizio Amministrazione e
Contabilità.


