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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICO 

DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

 

 Individuazione delle esigenze di collaborazione 

 

Obiettivi/Progetto di riferimento:  Programma annuale di comunicazione istituzionale 

 

Oggetto della collaborazione:  

Assicurare la collaborazione per quanto alle attività di informazione e comunicazione delle scelte 

programmatiche dell’organo di governo camerale e dei servizi erogati con particolare riguardo ai 

progetti finanziati dal Fondo perequativo Unioncamere allo scopo di sviluppare un efficace sistema 

di comunicazione attraverso report, informazioni da veicolare tramite gli ordinari e straordinari 

strumenti di comunicazione dell’Ente camerale, anche quale interfaccia della redazione della rivista 

camerale “Obiettivo Calabria”  

 

Individuazione del profilo professionale:  

Risorsa con diploma di istruzione di scuola superiore di II° grado, iscrizione da almeno 3 anni nello 

specifico Albo professionale dei Giornalisti/Pubblicisti . 

 

La risorsa dovrà essere munita di adeguata conoscenza nell’uso del pc e dei più comuni operativi 

gestionali oltre a possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

Esperienze collaborative e/o operative specifiche nel sistema camerale, in particolare se attinenti le 

attività di comunicazione istituzionale, saranno considerate titoli preferenziali. 

 

Potrà essere valutata quale elemento di  priorità  la residenza nell’ambito del Comune di Catanzaro, 

sede della Camera di Commercio,  e/o nella provincia 

 

Aree professionali di competenza:  

Area 8 - fascia C – iscrizione Albo professionale dei Giornalisti - Pubblicisti 

 

Durata della collaborazione (indicare anche la presumibile data di inizio delle attività):  

Incarico dal 10/02/2014 al  31/01/2015, salvo proroga esplicitamente conferita per la medesima 

durata e alle medesime condizioni  

Data presumibile di inizio attività: 10/02/2014  

 

 Modalità di espletamento della collaborazione:  

Autonomo, con prestazione dell’attività in massima parte presso la sede della Camera di 

Commercio di  Catanzaro, con l’utilizzo delle attrezzature ivi presenti. 

 

Compenso della collaborazione:  

Il compenso, per il periodo 10/02/2014 – 31/01/2015, è stabilito in complessive € 18.000,00  al 

netto degli oneri previdenziali e fiscali (oltre IVA se dovuta), da corrispondersi mensilmente 

secondo modalità da concordare. 

 

Modalità di selezione 

 

I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’apposito Regolamento per la Disciplina del 

conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs 30/03/2001 n. 165) approvato 

con Delibera della Giunta Camerale n. 26 del 9/5/2008 che ritengono di identificarsi nel  suddetto 
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profilo, possono presentare istanza, accompagnata da dettagliato curriculum, che dovrà pervenire 

alla Camera di Commercio di  Catanzaro   entro le ore 12:00 del  24.01.2014 esclusivamente 

mediante P.E.C. all’indirizzo: cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il 24.01.2014.  

 

Il Regolamento, unitamente ai modelli di candidatura, è disponibile sul sito dell’Ente camerale: 

www.cz.camcom.it 

 

Il Collaboratore verrà individuato sulla base della procedura comparativa  di cui all’art.4 del citato 

Regolamento.    

 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di un sola 

candidatura valida, purchè rispondente al profilo richiesto, come di non assegnarlo nel caso in cui, a 

suo insindacabile giudizio nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto o 

per sopravvenute ragioni di carattere organizzativo. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.ra Anna Chirillo -  telefono  0961/888214  

fax 0961/721236 -  e-mail: anna.chirillo@cz.camcom.it 

 

 

Data: 2 gennaio 2014            Il Segretario Generale 

        F.to Dott. Maurizio Ferrara 

http://www.cz.camcom.it/

