
 

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  
 

 

FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E INDETER MINATO DI 1 ( una) 

UNITA’ LAVORATIVA DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D3,  PROFILO 

“GESTORE ESPERTO SERVIZI SPECIALISTICI” AREA PROMOZ IONALE  

  

 

Ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione, l’avviso di selezione pubblica di cui in oggetto è stato affisso all’Albo 
Camerale  e pubblicato sul sito www.cz.camcom.it il giorno 21 Maggio 2012 
 
Il termine  utile  per  la  presentazione delle  domande  scade  il  giorno  

20 giugno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO IMPORTANTE  
 

NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI  
 

Il diario e la sede delle prove verranno pubblicati all’Albo Camerale e 
sul sito Web dell’Ente  www.cz.camcom.it 
 
TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRA’ A TUTTI GLI EFFETTI LA 
CONVOCAZIONE E COSTITUIRA’ NOTIFICA AD OGNI EFFETTO  DI  
LEGGE 
 
I candidati che presenteranno domanda secondo quanto prescritto dal presente avviso 
sono tenuti a presentarsi , muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità, nei giorni, orari e luoghi che saranno indicati nelle suddette pubblicazioni 
 
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla presente selezione pubblica 
 
Ogni ulteriore comunicazione sarà effettuata secondo quanto disposto nel presente 
avviso di selezione 

 
 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott. Maurizio 
Ferrara 
 
Il Servizio incaricato di effettuare la presente selezione e a cui rivolgersi 
per eventuali informazioni è:  
 
U.O. I^ - Segreteria – AA.GG. – Personale 
Tel. 0961/888214 – 0961/888225  Fax 0961/721236 
e.mail : cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

Art. 1 
Oggetto 

  È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 unità di personale in prova nella categoria D3, per il profilo “Gestore Esperto servizi  
specialistici” del ruolo organico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Catanzaro. 

 
Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 
 

Per essere ammessi alla selezione i candidati  devono essere in possesso di: 
• Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; questi ultimi 

debbono inoltre possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà 
opportunamente valutata nel colloquio, nonché il godimento dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• Età non inferiore ai 18 anni; 
• Idoneità fisica all’impiego in relazione alla professionalità richiesta. La Camera di 

Commercio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori; 
• Godimento dei diritti politici inerenti l’elettorato attivo; 
• Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva , per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo; 
• Titolo di studio richiesto: 

1. per i candidati in possesso del titolo di studio universitario conseguito secondo il 
vecchio ordinamento: il diploma di laurea (DL) in  economia e commercio, scienze 
statistiche ed economiche  o diplomi di laurea equipollenti ( Decreto 
Interministeriale 9/7/2009) 

2. per i candidati in possesso del titolo di studio universitario conseguito secondo il 
nuovo ordinamento: la laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equiparata ai 
diplomi di laurea sopraccitati 

• Esperienza professionale  almeno triennale in posizione comportante responsabilità gestionale di 
processi complessi afferenti al ruolo da ricoprire. Si intende esperienza  maturata nel settore pubblico 
o privato, successivamente  al conseguimento del diploma di laurea e coerente con la stessa.  

 
In caso di titolo di studio conseguito presso l’Istituzione scolastica di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione una 
dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante il riconoscimento del titolo di 
studio da parte dell’autorità competente ovvero dichiarare di aver presentato richiesta per 
l’equiparazione del titolo ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.Lgs 165/2001 e che sono in corso le 
relative procedure. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la 
documentazione in originale o in copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere 
attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del richiamato DPR 445/2000. 
 



 
In caso di titolo di studio conseguito da cittadino italiano presso una Istituzione scolastica straniera 
fuori dall’Unione Europea, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione una 
dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante l’equipollenza rilasciata dal 
Provveditore agli Studi, ai sensi delle disposizioni contenute del D.Lgs 297/1994 ovvero dichiarare 
di aver presentato richiesta per l’equipollenza del titolo ai sensi del citato Decreto 297/1994 e che 
sono in corso le relative procedure. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà 
produrre la documentazione in originale o in copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi 
può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del richiamato DPR 445/2000. 
 
L’eventuale documentazione in originale allegata alla domanda di partecipazione non verrà 
restituita. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’Ente il diniego alla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro con i vincitori della selezione. 
 
Non possono partecipare alla selezione: 

• Coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra 
• Coloro che sono stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o coloro che siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• Coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni. 

 
L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, dal Segretario Generale con proprio 
provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo. 
 

Art. 3  
Presentazione della domanda  

La  domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata e redatta in carta semplice ed 
in lingua italiana, in conformità al modulo allegato ( allegato A) , deve essere inviata o consegnata 
entro il  20 giugno 2012 : 

- a mano presso l’Unità Organizzativa  I^ “Segreteria – AA.GG. – Personale” della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Via Menniti Ippolito n. 16 – Catanzaro, primo piano, negli orari di 
apertura al pubblico; 

- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a : Camera di Commercio di Catanzaro – Unità 
Organizzativa  I^  “Segreteria – AA.GG. – Personale”, Via Menniti Ippolito n. 16 –  88100 
Catanzaro 

- a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a : Camera di Commercio di Catanzaro –  
indirizzo e-mail: cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 
 

Le domande che non contengano tutti gli elementi richiesti espressi con sufficiente chiarezza o, che 
in luogo delle dichiarazioni richieste, facciano rinvio al Curriculum Vitae allegato, daranno luogo a 
esclusione dalla selezione, salvo richiesta di regolarizzazione espressa da parte della Camera di 
Commercio. 
 



Al fine di evitare ogni possibile difficoltà di interpretazione, la domanda dovrà essere dattiloscritta 
ovvero compilata tramite computer. 
 
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, farà fede la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa 
dall’ufficio incaricato di ricevere la documentazione; per le domande inviate a mezzo raccomandata 
A.R.  farà fede la data di spedizione; per le domande inviate via posta elettronica la data di inoltro. 
 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di 
comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi postali non imputabili all’Ente medesimo, o comunque imputabili  a fatti di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento. 
 
Nella domanda, il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione – secondo 
quanto previsto dal DPR 445/2000 – verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che 
decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, deve indicare: 
 

a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di 
telefono ed eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni eventuale comunicazione 
(Cell., fax, e.mail ); 

b) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 7 del presente avviso, specificando l’istituto 
Universitario  presso cui è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale 
riportata; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

d) il Comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’U.E. varrà la 
dichiarazione dell’ordinamento dello Stato di appartenenza; 

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero 
l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 

f) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 comma 1 lett. d) del DPR n. 
3/1957; 

g) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, l’attuale posizione nei riguardi di tale 
obbligo; 

h) di essere in possesso dei requisiti  psico – fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni 
proprie dei posti di cui al presente avviso di selezione; 

i) di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta per la partecipazione;  
j) l’eventuale stato di disabile di cui alla legge n. 68/1999 indicando la categoria di 

appartenenza; 
k) il possesso degli altri titoli valutabili previsti dall’art. 7 del presente avviso; 
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito ai sensi delle norme di legge 

vigenti; 
m) il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.Lgs 196/2003 contenuti nella 

domanda. 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art.20 della legge n. 104/1992 i candidati, riconosciuti portatori di handicap dovranno 
specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame ( in tal caso la domanda di partecipazione dovrà 
essere corredata da certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza). 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 38 
del DPR 445/2000, dovrà essere allegata, a pena di nullità della medesima, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta in originale dal candidato, pena 
la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 la firma non deve essere autenticata. 
 
La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nel modulo di domanda vale come sottoscrizione 
sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 
 
La Camera di Commercio di Catanzaro provvederà a verificare, prima dell’effettuazione 
dell’eventuale prova preselettiva, la corretta formulazione della domanda di partecipazione, 
disponendo, in mancanza di alcuno dei requisiti sostanziali o formali richiesti a pena di nullità, 
l’immediata esclusione del candidato. 
 
In qualsiasi momento la Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere alla verifica, a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato; qualora emergessero dichiarazioni non 
veritiere , oltre agli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, il candidato decadrà immediatamente 
dai benefici attribuiti in conseguenza della dichiarazione mendace. 
 
L’eventuale esclusione dalla selezione verrà tempestivamente comunicata ai candidati interessati a 
mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero notificata a mani proprie. 
 
L’avviso di selezione ed il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili: 
 

- presso la Camera di Commercio di Catanzaro – Unità Organizzativa I^ - Segreteria,AA.GG, 
Personale, Via Menniti Ippolito n. 16 Catanzaro, nei giorni e orari di apertura al pubblico; 

 
- nel sito internet della Camera di Commercio di Catanzaro  www.cz.camcom.it 

 
 

Art. 4  
Articolazione delle procedure di selezione 

 

La selezione verrà effettuata tramite: 

- preventiva prova preselettiva secondo quanto stabilito dall’art.5 

- prove scritte, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 

- valutazione titoli, secondo quanto stabilito dall’art.7 

- prova orale, secondo quanto stabilito dall’art.8 

 

 



Art. 5  

Prova preselettiva 

Qualora pervengano un numero di domande superiore a 40, le prove di esame saranno precedute da 
una prova preselettiva che consisterà nella risoluzione , in un tempo predeterminato, di quesiti a 
risposta multipla di natura psico – attitudinale e/o attinenti alle materie oggetto delle prove d’esame. 
 
La data e la sede della prova preselettiva, con l’indicazione delle modalità di svolgimento e di 
valutazione, verranno rese note mediante pubblicazione all’Albo Camerale e sul sito internet della 
Camera di Commercio di Catanzaro all’indirizzo www.cz.camcom.it almeno 15 giorni prima della 
data fissata. 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge , pertanto, senza ulteriori 
comunicazioni, saranno ammessi a parteciparvi tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei 
termini e che non siano stati, per qualsiasi motivo esclusi per difetto dei requisiti prescritti. 
 
I candidati dovranno presentarsi all’ora e nel luogo indicati muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, preferibilmente il medesimo la cui copia sia stata allegata alla 
domanda di partecipazione. 
 
La mancata presentazione, anche se determinata da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia 
alla prova e , pertanto, all’intera procedura di selezione. 
 
Ogni ulteriore informazione circa la prova di preselezione, sarà comunicata  mediante 
pubblicazione all’Albo Camerale e sul sito internet della Camera di Commercio di Catanzaro 
all’indirizzo www.cz.camcom.it; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 
 
Saranno ammessi al partecipare alla prove d’esame,   i primi 20 candidati che otterranno il maggior 
punteggio nella prova preselettiva e che nella stessa abbiano conseguito il punteggio minimo di 
idoneità richiesto 
 
I candidati a parità di punteggio con il ventesimo  posto verranno tutti ammessi alla prove scritte. 
 
Gli esiti  delle prove preselettive verranno pubblicati con immediatezza all’Albo camerale e sul sito 
internet della Camera di Commercio di Catanzaro www.cz.camcom.it. 
 

Art. 6 
Prove scritte 

 
I candidati che abbiano superato la prova preselettiva o, qualora non si raggiunga il numero di 40 
domande, tutti gli ammessi, saranno convocati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
camerale www.cz.camcom.it almeno 20 giorni prima delle prove scritte, con indicazione della data 
e del luogo di svolgimento ed alle quali dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Le prove consisteranno in quesiti, anche a risposta multipla e/o nella redazione di uno o più 
elaborati a contenuto teorico – pratico , da svolgere in un tempo predeterminato. 
 
Prima prova scritta 



 
La prima prova scritta consisterà nella risposta a domande finalizzate a verificare la conoscenza 
delle seguenti materie: 

 

Elementi di marketing, anche territoriale; 

Politiche nazionali ed europee a favore delle imprese, con particolare riguardo ai programmi comunitari di 
finanziamento alle imprese; 

Economia politica, macro e micro – economia; 

Diritto ed economia bancaria e dei mercati finanziari ;  

Economia e management delle amministrazioni pubbliche; 

Statistica e informazione economica;  

 
Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti 
 
 Seconda prova scritta 
 
La seconda prova scritta  a carattere teorico pratico, consisterà nella redazione di un elaborato volto 
all’accertamento dell’attitudine del concorrente alla soluzione di questioni connesse con 
l’o rdinamento, attività e compiti delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alle attività  nel 
settore promozionale, dei servizi finanziari e di studio. 
 
Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti 
 
Il punteggio finale delle prove scritte sarà dato dalla media, espressa in trentesimi, dei voti 
conseguiti nelle due prove scritte. 
 
Per essere ammessi alla prova orale occorrerà una media non inferiore ai 21 punti fermo 
restando un punteggio minimo di 18 punti per ciascuna delle due prove scritte. 
 
L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte e la data e il luogo di svolgimento della 
prova orale, verrà reso noto, con almeno 20 giorni di preavviso, mediante  pubblicazione 
contestuale all’Albo Camerale e  sul sito www.cz.camcom.it della Camera di Commercio. 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 

Art. 7 
Valutazione titoli 

 
Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30, di cui: 

 

A tal fine un massimo di 4 punti verranno assegnati alla valorizzazione di precedenti esperienze 
lavorative e un massimo di 6 punti  ai titoli culturali 
 

 
 
 
Precedenti esperienze di lavoro ( fino ad un massimo di 4/30 ) 



 

a) nel settore privato, per servizio documentato, che sia ritenuto corrispondente alla categoria e al 
profilo richiesto (a insindacabile giudizio della Commissione): 0.25 punti per anno o frazione 
pari o superiore a sei mesi continuativi, ulteriore rispetto ai tre anni richiesti come requisito di 
partecipazione; 

 

b) quale dipendente di pubbliche amministrazioni per servizio effettuato in categoria D o 
equivalente, che sia ritenuto corrispondente al profilo richiesto (a insindacabile giudizio della 
Commissione): 0.50 punti per anno o frazione pari o superiore a sei mesi continuativi, ulteriore 
rispetto ai tre anni richiesti come requisito di partecipazione; 

 
c) quale dipendente di Camere di Commercio o aziende del sistema camerale per servizio 

effettuato in categoria D, che sia ritenuto corrispondente al profilo richiesto (a insindacabile 
giudizio della Commissione): 1,00 punto per anno o frazione pari o superiore a sei mesi 
continuativi, ulteriore rispetto ai tre anni richiesti come requisito di partecipazione; 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati solo i periodi effettivamente prestati. 

 

Titoli culturali : fino ad una massimo di 6/30  
 

Laurea Punti  
  Ordinaria/Specialistica  fino a 90/110 1,00 
  Ordinaria/Specialistica  da 91 a 100/110 2,00 
  Ordinaria/Specialistica da 101 a 109/110 3,00 
  Ordinaria/Specialistica con 110/110 4,00 
 

Master o altri corsi professionali Punti  
  Durata non inferiore a  6 mesi  0,50 
  Durata non inferiore a 1 anno  1,00 
  Durata non inferiore a  2 anni  2,00 
 
Ai fini della valutazione dei Master o altri Corsi professionali gli stessi potranno essere considerati 
esclusivamente se svolti post – laurea e coerenti con il profilo professionale da ricoprire. 
 
La valutazione titoli avverrà solo dopo la effettuazione delle due prove scritte e soltanto per coloro 
che risulteranno ammessi alla prova orale. 
 
Potranno essere valutati esclusivamente i titoli dettagliatamente e chiaramente indicati negli 
appositi spazi previsti nella domanda di partecipazione. Le dichiarazioni che risultino prive, in tutto 
o in parte, delle informazioni richieste  non verranno prese in considerazione. 
 
All’interno di ciascuna sezione di valutazione si terrà conto del periodo lavorativo complessivo, 
sommando le attività lavorative prestate anche presso datori di lavoro diversi purchè per frazioni  
superiori ai sei mesi.  
 
Non sono valutabili periodi di stage, borse di studio, tirocinio, apprendistato, pratica professionale, 
nonchè periodi di Borsa lavoro autorizzata dalle Amministrazioni provinciali e/o regionali e/o 
prestazioni occasionali. Non sono altresì valutabili  le attività svolte come “lavoro autonomo” per 
effetto di iscrizione in Albi professionali.  
 



I candidati hanno facoltà di allegare copia fotostatica dei titoli dichiarati che ritengono opportuno 
sottoporre alla Commissione. La conformità delle copie all’originale può essere attestata mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (allegato B). 
 
Eventuali periodi di servizio, dichiarati o certificati, verranno valutati solo nel caso in cui 
contengano l’esatto periodo di svolgimento del rapporto di lavoro (giorno/mese/anno di inizio e di 
termine dell’attività lavorativa). 
 
Prima della prova orale, la cui data sarà pubblicata e notificata ad ogni effetto di legge all’albo e sul 
sito internet camerale, verranno, con le stesse modalità, pubblicati gli esiti della valutazione dei 
titoli 

 
Art. 8 

Prova Orale 
 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. 
 
In occasione della prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza delle capacità informatiche del 
candidato – informatica di base, internet e principali programmi applicativi di office automation -,  
della lingua inglese e di un’altra lingua a scelta del candidato tra: francese, tedesco e spagnolo. 
 
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti 
 
La prova si intenderà superata con un minimo di  21 punti 
 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova orale, con il relativo punteggio, verrà 
pubblicizzato mediante affissione all’Albo camerale e sul sito internet www.cz.camcom.it 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 
 

Art. 9 
Titoli di preferenza 

 
I candidati che abbiano superato la prova orale e che, ai fini della formazione della graduatoria di 
merito, intendano far valere i titoli di preferenza, ai quali hanno diritto ai sensi delle normative 
vigenti, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata A/R alla Camera di Commercio di 
Catanzaro – Unità Organizzativa I^ - Segreteria – AA.GG. – Personale , Via Menniti Ippolito n.16 – 
Catanzaro, entro il termine di 10 giorni dall’espletamento della prova orale, i documenti attestanti il 
possesso di tali titoli, nelle forme prescritte nell’allegato C, se non dichiarati o allegati in fase di 
predisposizione della domanda di partecipazione. 

 
 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni rese dai candidati emergano 
difformità rispetto a quanto dichiarato nella domanda di ammissione alla presente selezione, i 
candidati, qualora venga a mancare uno dei requisiti d’accesso, saranno immediatamente esclusi 
dalla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci gli eventuali reati commessi saranno 
penalmente perseguiti ai sensi di legge. 

 



 

Art. 10 
Formazione e validità della graduatoria 

 
La votazione complessiva per ciascun candidato, in base alla quale viene formulata la graduatoria 
di merito, sarà determinata dalla somma della media riportata nelle due prove scritte, della 
votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 
 
La graduatoria finale, costituita sulla base della votazione complessiva e di eventuali titoli di 
preferenza di cui all’art.9 , verrà approvata con Determinazione del Segretario Generale, affissa 
all’Albo camerale e sul sito internet www.cz.camcom.it 
 
 Tale graduatoria avrà validità per il tempo previsto dalla normativa vigente e potrà essere utilizzata, 
secondo l’ordine della stessa, per l’eventuale copertura di posti, di pari categoria e profilo 
professionale,  con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, per i quali si potesse 
procedere successivamente alla copertura secondo le disposizioni in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato delle pubbliche amministrazioni. La rinuncia dei candidati all’assunzione a tempo 
indeterminato comporterà la decadenza dalla graduatoria. 
 
L’amministrazione potrà altresì utilizzare la graduatoria, entro il termine di validità della stessa, 
anche per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale; in tal caso, la rinuncia all’assunzione 
non comporterà decadenza dalla graduatoria. 
 
A tal fine sarà cura dei candidati utilmente collocati in graduatoria comunicare tempestivamente 
all’Ente ogni variazione del proprio recapito. 

 

Art. 11 
Commissione 

 
La Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione del Segretario Generale è 
composta da: 

- Segretario Generale, o altro dirigente camerale, anche in quiescenza, con funzioni di 
Presidente  

- Due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame  
 

La Commissione è integrata e coadiuvata per la prova orale da un esperto di informatica e da un 
insegnante di lingua inglese e delle altre lingue indicate. 
  
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente quantomeno alla categoria C. 
 
 

Art. 12 
Assunzione in servizio 

 
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a produrre alla Camera di 

Commercio I.A.A. di Catanzaro entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento 
dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa al possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nonché il seguente documento: 
 



- certificato medico rilasciato da un medico del Servizio di medicina legale della A.S.L. o di altra 
autorità competente secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, dal quale risulti che il 
candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale 
concorre. 

 
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  

  
 

Art. 13 
Privacy e responsabile del procedimento 

 
Sulla base di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, 
il trattamento dei dati personali raccolti ai fini della partecipazione del candidato alla presente 
selezione pubblica, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. 
 
Ai sensi della normativa che prevede il cosiddetto obbligo di informativa , la Camera di 
Commercio di Catanzaro, fornisce a candidati le seguenti informazioni: 
 
1. I dati accolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente 

selezione pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla 
medesima e della procedura conseguente 

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità: gestione 
manuale e informatizzata della domanda presentata dal candidato 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio  
4. l’eventuale immotivato rifiuto di fornire  dati personali richiesti determinerà la non 

ammissibilità del candidato alla presente selezione pubblica 
5. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Unità Organizzativa I^ - Segreteria – AA.GG.- 

Personale della Camera di Commercio di Catanzaro 
6. il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Catanzaro – Via Menniti 

Ippolito n. 16 – 88100 Catanzaro 
7. il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio 

di Catanzaro 
 
Il soggetto che ha fornito i dati richiesti potrà esercitare nel rispetto delle vigenti disposizioni i 
diritti previsti dal D.Lgs 196/2003. 
 
Responsabile del procedimento relativo alla presente selezione pubblica è il Segretario Generale 
 

 
Art. 14 

Disposizioni finali e di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme legislative, 
regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell’ente. 
 
 



 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare  o di revocare il presente avviso di 
selezione, senza che ciò possa dare diritto ad impugnativa alcuna. 
 
La partecipazione alla presente selezione significa acquiescenza ed approvazione esplicita delle 
disposizioni previste dall’articolato bando. 
 
 
 
Catanzaro 21  Maggio 2012                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                F.to Dott. Maurizio Ferrara 


