AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER RESPONSABILE DEL CENTRO
DI TARATURA ACCREDITATO LAT “ SUD MISURE”
Individuazione delle esigenze di collaborazione
Obiettivi/Progetto di riferimento:
Misure”

Responsabile Centro di Taratura Accreditato L.A.T. “Sud

Oggetto della collaborazione:
Assicurare la competenza professionale per garantire la funzionalità e operatività del Centro,
attraverso l’organizzazione della struttura, la diretta partecipazione alle attività di taratura ed il
controllo della Qualità.
Individuazione del profilo professionale:
Candidato in possesso del diploma di laurea specialistica in materie tecnico – scientifiche e
iscrizione nel relativo Albo Professionale; il candidato dovrà aver comunque, specificamente
sostenuto, nel proprio piano di studi, esami di statistica, matematica, fisica, chimica ed
informatica, e avere almeno 2 anni di esperienza documentata nell’area di competenza.
Il candidato dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni.
Inoltre, il candidato dovrà possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una buona
conoscenza della normativa vigente in materia di metrologia legale e dei piani di legalizzazione
relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali è richiesto il riconoscimento, nonché
conoscenza generale dell’articolazione di un sistema di gestione della qualità di un laboratorio.
Dovrà inoltre conoscere gli elementi di matematica da utilizzare per la determinazione di una
conformità metrologica, e dovrà essere in grado di descrivere i contributi dell’incertezza in un
processo di misurazione.
E’ altresì necessario possegga una adeguata conoscenza della lingua inglese.
Esperienze collaborative e/o operative specifiche nel sistema camerale o in analoghi centri privati,
in particolare se attinenti le attività pertinenti alle funzioni esercitate dal Centro, 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 1 - fascia C – Area Tecnica e di Ricerca e Sviluppo
Durata della collaborazione (indicare anche la presumibile data di inizio delle attività):
Incarico dal 12/11/2015 al 31/12/2016; è esclusa la proroga tacita. L’incarico può essere rinnovato,
modificato o risolto su accordo specifico delle parti.
Data presumibile di inizio attività: 12/11/2015
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Modalità di espletamento della collaborazione:
Autonomo, con prestazione dell’attività in massima parte presso il Centro di Taratura Accreditato
LAT “ Sud Misure” presso la Camera di Commercio di Catanzaro, con l’utilizzo delle attrezzature
ivi presenti.
Compenso della collaborazione:
Il compenso, per il periodo 12/11/2015 – 31/12/2016, è stabilito in complessive € 3.500,00 al netto
degli oneri previdenziali e fiscali (oltre IVA), da corrispondersi secondo modalità da concordare.
Al professionista sarà riconosciuto, altresì, per le attività svolte fuori sede, il rimborso delle spese di
trasferta ed un compenso aggiuntivo pari al 40% dell’importo dovuto e incassato per l’intervento di
taratura espletato, nella misura prevista dall’apposito tariffario del Centro.
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
profilo, possono presentare istanza, accompagnata da dettagliato curriculum, che dovrà pervenire
alla Camera di Commercio di Catanzaro entro le ore 11:00 del 9/11/2015 esclusivamente via PEC
all’indirizzo cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo tale ora e data.
Il professionista verrà individuato sulla base della procedura comparativa di cui all’art.4 del citato
Regolamento pubblicato sul sito camerale.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di una 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.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Dott. Maurizio Ferrara.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.ra Anna Chirillo Responsabile U.O I^
Segreteria - Affari Generali – Personale, telefono 0961/888214 fax 0961/721236 - e-mail:
anna.chirillo@cz.camcom.it
Data: 30 ottobre 2015
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Maurizio Ferrara)
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