
 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 147/09 DEL 31.07.2009 

 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE PER LE 
RELAZIONI ESTERNE E LA COMUNICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
PRATO  
 

Il Segretario Generale 
 
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; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Prato, ed in 
particolare l’articolo 18 che prevede la possibilità di assumere, al di fuori della dotazione organica e 
nei limiti delle disponibilità di bilancio, dirigenti  con contratto a tempo determinato nel limite massimo 
del 70% dei dirigenti in servizio con contratto a tempo indeterminato presso la CCIAA di Prato con 
arrotondamento all’unità superiore; 
 
VISTO il vigente Regolamento Camerale sulle modalità di reclutamento del personale, ed in 
particolare l’articolo 29 che dispone che il conferimento di incarichi a dirigenti con contratto a tempo 
determinato avviene previa Selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali richiesti e di una o 
più prove di esame, dirette ad accertarne la professionalità e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni; 
 
RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli 
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di 
informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”; 
 
VISTI i C.C.N.L. Area II della dirigenza di tempo per tempo vigenti e le leggi applicabili sui rapporti di 
lavoro e in materia di lavoro dirigenziale; 
 
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il Regolamento relativo all’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la Legge 15 luglio 2002 n. 145 sul riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di 
esperienze e l’interazione tra pubblico e privato; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTA la Legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 

 
VISTO il D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e, in particolare, l’articolo 18 comma 6; 
 
VISTO  il D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
VISTI gli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 5/09 del 30.07.2009 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al Preventivo 2009 e, in particolare, la relazione di accompagnamento della Giunta; 
 
 

DETERMINA 
 
 

ARTICOLO  1 
TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE 

1. È indetta una Selezione esterna per titoli ed esami per l’assunzione di una unità di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento di incarico dirigenziale per le relazioni 
esterne e la comunicazione, ai sensi dell’articolo 18 del vigente Regolamento di Organizzazione 
della Camera di Commercio di Prato. 

 
2. L’incarico dirigenziale ha durata di cinque anni e può essere rinnovato ai sensi delle vigenti 

disposizioni. 
 
 

ARTICOLO  2 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione alla Selezione di cui al precedente articolo 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) possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto oggetto di Selezione; 

d) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

e) 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 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale 
obbligo); 

g) per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, adeguata conoscenza della 
lingua italiana sia scritta che parlata da accertarsi durante la Selezione. 

 
2. Non possono prendere parte alla Selezione: 

- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego ai sensi delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
- coloro nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di recesso per giusta causa; 
- coloro i quali siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni; 

- coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni. 

Il Segretario Generale si riserva, peraltro, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile, alla luce 
del titolo del reato contro la persona oppure contro la pubblica amministrazione, dell’attualità o 
meno del comportamento negativo in relazione alla posizione di lavoro oggetto di Selezione. In 
ogni caso, i candidati sono ammessi alla Selezione con riserva. 

 
3. L’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà, comunque, 

effettuato al termine della Selezione, in relazione ai candidati utilmente collocatisi in graduatoria. 
 
4. I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda per la partecipazione alla Selezione. 
 
5. Il difetto dei requisiti richiesti dal presente bando comporta l’esclusione, in ogni momento, dalla 

Selezione con provvedimento motivato del Segretario Generale e comunque il diniego alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore della Selezione. 

 
6. Il provvedimento di esclusione, di competenza del Segretario Generale, ha carattere definitivo. 
 
 

ARTICOLO  3 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso dei tre seguenti specifici requisiti: 
a) titolo di studio universitario dato da diploma di laurea specialistico (o vecchio ordinamento) in 

Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e titoli equipollenti e equiparati. 



 

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica circa 
l’ammissibilità del titolo di studio avrà luogo ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegarlo alla domanda di 
partecipazione alla Selezione tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del 
proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione alla Selezione. 
L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero potrà essere altresì comprovata 
allegando alla domanda di partecipazione alla Selezione apposita dichiarazione, resa con le 
modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità 
competente; 

b) iscrizione all’Albo dei Giornalisti (elenchi dei professionisti o dei pubblicisti); 
c) idonea esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore del giornalismo, nelle 

strategie di comunicazione e rapporti con i media, realizzata presso amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 in qualità di addetto stampa o responsabile 
dell’ufficio stampa. 

 
2. I requisiti specifici prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

per la partecipazione alla Selezione 
 
3. Il Segretario Generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dalla Selezione per difetto dei requisiti specifici prescritti; il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo. 

 
 

ARTICOLO  4 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di partecipazione alla Selezione deve essere presentata a mano o spedita a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Prato - Ufficio del Personale – Via Valentini 14 – 59100 Prato, con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo, perentoriamente entro il 31 agosto 2009. 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 del 

31 agosto 2009. 
 
3. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, fatta eccezione per le domande spedite a 
mezzo raccomandata per le quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. I 
candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, non siano 
comunque pervenute alla Camera di Commercio di Prato entro 10 giorni dal termine di scadenza 
per la presentazione delle domande, non saranno ammessi alla Selezione. 

 
4. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato non assume alcuna 

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 



 

5. Le domande di partecipazione consegnate o spedite oltre il termine, così come definito ai 
precedenti commi  1 e 2, saranno escluse dalla Selezione. 

 
 

ARTICOLO  5 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana, come da 
schema allegato al presente bando di Selezione (all. A), di cui forma parte integrante, e sottoscritta 
con firma in calce in originale a pena la nullità della domanda stessa. 

 
2. La domanda di partecipazione alla Selezione deve essere presentata in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve contenere a pena di esclusione tutte le 
indicazioni previste dalla normativa vigente e dal presente bando, attestanti quanto 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; 
e) la residenza e l’eventuale diverso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla 

Selezione; 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) il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto oggetto di Selezione; 

j) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
k) 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; 

l) eventuali titoli di preferenza (da indicare in modo dettagliato e esaustivo); 
m) per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dagli Italiani, adeguata 

conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata; 
n) il conseguimento di uno dei titoli di studio di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del presente 

bando, specificando la tipologia del titolo di studio e la durata in anni, l’Università presso 
cui il titolo è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. Nel 
caso del conseguimento del titolo di studio all’estero, lo stesso dovrà essere allegato alla 
domanda di partecipazione alla Selezione tradotto ed autenticato dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini 
dell’ammissione alla Selezione. L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero 
potrà essere altresì comprovata allegando alla domanda di partecipazione alla Selezione 
apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il 
riconoscimento da parte dell’autorità competente; 

o) gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti (elenchi dei professionisti o dei pubblicisti); 



 

p) il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 lettera c) del presente bando, con 
specifica indicazione delle esperienze professionali maturate e come evidenziate nel 
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione; 

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. 

Alla domanda di partecipazione alla Selezione deve essere allegato un curriculum vitae datato e 
firmato, a pena di esclusione, che consenta la valutazione del grado di specializzazione e di 
professionalità posseduto, ai fini dell’accertamento del possesso del requisito specifico di 
ammissione di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. c) del presente Bando.  

 
3. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al precedente comma 2 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 recanti inesattezze o vizi di forma 
sanabili. 

 
4. 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 non autenticata integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; la mancata allegazione di detta copia comporta l’esclusione dalla Selezione. 

 
5. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato si riserva di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dalla normativa vigente; qualora a 
seguito di tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
precedentemente rese, il dichiarante decadrà immediatamente dai benefici attribuiti in 
conseguenza della dichiarazione mendace. 

 
 

ARTICOLO  6 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. All’espletamento della Selezione attenderà una Commissione Giudicatrice, nominato con atto del 
Segretario Generale, così composta: 

a) il Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, con funzioni di Presidente; 
b) almeno due esperti nelle materie che caratterizzano i contenuti di competenza della figura 

dirigenziale da ricoprire, con funzione di Componenti; 
c) un dipendente della Camera di Commercio di Prato di categoria non inferiore alla D, con 

funzioni di segretario della Commissione. 
Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l’effettuazione dei colloqui in 
lingua inglese e in informatica. 
 
 

ARTICOLO  7 
CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE 

1. La Selezione è finalizzata sia a verificare la preparazione dei candidati sotto il profilo teorico e 
applicativo-operativo, sia a valutare le competenze, in termini di conoscenze, esperienza e 
capacità nel settore del giornalismo, nelle strategie di comunicazione e rapporti con i media 
previste per lo specifico profilo dirigenziale oggetto di Selezione. 



 

I candidati devono quindi dimostrare di essere in possesso anche di ottime capacità di relazione 
ed interazione su diversi target politico – istituzionali, interni e esterni all’Ente, di capacità 
organizzative e gestionali. 

 
2. La Selezione si svolge per titoli ed esame, consistente in un colloquio diretto ad accertare la 

professionalità dei candidati e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste, tenuto conto dei 
titoli culturali e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla Selezione. Il colloquio 
tenderà inoltre ad accertare la conoscenza delle seguenti tematiche: 

- Sistema camerale: quadro istituzionale, funzioni e organi delle Camere di Commercio 
- Strategie di comunicazione e rapporti con i media, con particolare riferimento alla realtà in 

cui operano le Camere di Commercio; 
- Organizzazione e gestione di eventi di rilevanza locale, regionale e nazionale e di programmi 

e progetti complessi. 
 
3. Nel colloquio saranno, inoltre, accertate la conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e 

la comprensione di un testo, e le conoscenze informatiche di base. 
 
4. Il punteggio massimo che può essere attribuito è pari a 30 punti così ripartiti: 

- 5 punti per i titoli culturali e professionali; 
- 25 punti in sede si svolgimento del colloquio. Il colloquio si intende superato riportando un 

punteggio di almeno 20/25. Il non raggiungimento del suddetto punteggio minimo comporta 
esito negativo della Selezione. 

 
 

ARTICOLO  8 
TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. La Commissione Esaminatrice assegna per la valutazione dei titoli un punteggio fino ad un 
massimo di 5 punti, sulla base di criteri di seguito indicati: 
a) esperienze di studio post-laurea in comunicazione, relazioni pubbliche o materie assimilate: 

fino a un massimo di 1 punto; 
b) esperienze professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) eccedenti il periodo minimo 

(5 anni) utile ai fini dell’ammissione alla selezione: fino a un massimo di 3 punti; 
c) incarichi di direttore responsabile di riviste o altre pubblicazioni: fino a un massimo di 1 

punto. 
 
2. I titoli devono risultare in modo chiaro e dettagliato nel curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione; salve le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, la 
documentazione attestante il possesso delle diverse categorie di titoli devono essere prodotti, 
unitamente alla domanda di partecipazione alla Selezione, in unico esemplare originale ovvero 
in copia conforme all’originale. 

 
 

ARTICOLO 9 
DIARIO DEI COLLOQUI 

1. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento dei colloqui 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. 

 La mancata presentazione dei candidati nel luogo e alla data indicati verrà considerata quale 
rinuncia. Il colloquio è pubblico. 



 

 
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 
 
3. Eventuali modifiche - circa la sede e la data dei colloqui - 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. 

 
4. Per lo svolgimento dei colloqui 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 e prelevata dal sito Internet della Camera di Commercio 
I.A.A. di Prato (www.po.camcom.it). 

 
 

ARTICOLO 10 
GRADUATORIA DI MERITO 

1. Dopo la conclusione dei colloqui, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di 
merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio 
dei titoli di cui all’articolo 8 e del punteggio del colloquio, riportato da ciascun candidato, con 
l’osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente. 

2. A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
 

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. 
 
 

ARTICOLO 11 
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. 81/2008 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. 

 
 

ARTICOLO 12 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1. L’assunzione avverrà in conformità alla normativa sul pubblico impiego vigente a quella data. I 
vincitori della Selezione 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 determinato 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 dirigente e l’attribuzione del 

trattamento economico previsto dall’articolo 18 del vigente Regolamento di Organizzazione della 
Camera di Commercio di Prato. 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 a tempo determinato, con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 
dell’assunzione a tutti gli effetti. 

 
 

ARTICOLO 13 
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 ovvero prelevata dal sito della Camera di Commercio I.A.A. di 
Prato (www.po.camcom.it). 

 
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 della Selezione, anche mediante affissione della 

graduatoria finale all’Albo Camerale e pubblicazione sul sito internet www.po.camcom.it . 
 
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 




