
 

Pag 1 di 6 

Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER della Camera di Commercio di Udine 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE “ADVISOR EUROPROGETTAZIONE” 
 

L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire n. 1 incarico 
professionale di figura di “Advisor” sulla base dei requisiti e dei criteri di selezione specificati nel presente 
avviso. 
 
OBIETTIVO 
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare il soggetto cui conferire l’incarico, con contratto di 
lavoro autonomo, per le esigenze oggetto del presente bando ed in conformità alle condizioni previste dal 
Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta Camerale del 
20/05/2008 ed esteso alle Aziende Speciali con delibera della Giunta n. 152 del 04.10.2010. 
 
PREMESSA 
L’Azienda Speciale Iter è strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi camerali di sostegno alla 
promozione del territorio di competenza e dell’internazionalizzazione del sistema economico provinciale. 
 
La provincia di Udine, in cui ricade l’ambito di competenza della Camera di Commercio, è ricca di 
insediamenti produttivi, molti dei quali rappresentano un punto di eccellenza su cui focalizzare le attività di 
animazione economica, di promozione del territorio e di internazionalizzazione. 
 
L’Azienda opera in sinergia con diversi soggetti che operano in tutti i settori economici e culturali del 
panorama provinciale. 
 
In un’ottica di potenziamento dei servizi e delle funzionalità, è stata istituita un’unità operativa da dedicare 
all’analisi delle opportunità di finanziamento, su specifici progetti, derivanti da fondi nazionali e comunitari. 
 
Un’attività significativa a beneficio in primis delle PMI ha caratterizzato negli ultimi anni diversi interventi della 
Camera di Commercio di Udine, prevalentemente attraverso l’Azienda Speciale I.ter e l’Azienda Speciale 
Formazione (oggi ramo formazione dell’Azienda I.ter), nell’ambito di partenariati europei di particolare 
interesse. Tra questi, in tema di supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione delle PMI, la struttura 
camerale è partner storico della rete Enterprise Europe Network, mentre ulteriori progettazioni si sono 
focalizzate sul tema della valorizzazione della proprietà intellettuale, gestione dei processi aziendali, sviluppo 
della collaborazione tra i distretti della nautica nell’area adriatica, creazione di un catalogo di PMI finalizzato 
a valorizzare il ruolo formativo delle imprese, la mobilità degli studenti e il turismo. Last but not least l’attività 
di formazione attraverso i progetti Imprenderò 4.0 (passaggio generazionale, creazione d’impresa,..) e 
Garanzia Giovani (progetto Pipol). 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si necessita di un professionista esperto, che ricopra la funzione di “Advisor” dell’unità Europrogettazione, 
supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti, che operi in senso trasversale.  
 
Compiti dell’advisor saranno 
- analisi, valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo delle attività, 
- orientamento rispetto alle fonti di informazione e ai fondi disponibili in ambito comunitario, 
- strutturazione della metodologia per la scrittura dei progetti e assistenza/supporto alla stessa. 
 
L’attività si concretizzerà in: 
- supporto nella ricerca delle opportunità a livello di fondi in ambito comunitario, comprendendo il 

coordinamento delle attività; 
- proposta delle attività da svolgere rispetto alle singole call che saranno pubblicate, loro pianificazione e 

strutturazione. 
Per entrambe andranno previste le attività di valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo. 
 
L’advisor produrrà periodicamente all’Azienda uno stato di avanzamento dei lavori, anticipando eventuali 
esigenze di interventi particolari al fine di prevenire rischi e/o anomalie o di revisioni delle fasi, avendo 
sempre una attenzione particolare al miglioramento del progetto. 
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L’attività verrà svolta in collaborazione con la presidenza dell’Azienda, la direzione della stessa, il 
coordinatore I.Ter e la responsabile dell’unità operativa, nonché gli addetti coinvolti, e prevede delle attività 
trasversali nell’arco dell’incarico, sintetizzabili per filoni di intervento. Gli stessi risultano meramente indicativi 
fatta salva la scadenza contrattuale. 
 
In generale, ad esempio l’attività comprende: 

• supporto nella fase di progettazione e analisi; 
• predisposizione dei report (iniziale, finale e periodici); 
• definizione delle attività da avviare alla luce degli obiettivi del progetto, redazione e implementazione 

del calendario delle attività suddiviso per argomento/filone di intervento; individuazione dei settori, 
delle tematiche e dei soggetti da coinvolgere (sia in veste di relatori, sia di pubblico target); 

• individuare i canali più appropriati e innovativi per la comunicazione delle attività in programma; 
supporto nell’organizzazione dell’attività di diffusione delle azioni attraverso la predisposizione di 
note informative e comunicazioni mirate contatti con i relatori/soggetti coinvolti per la miglior 
programmazione degli interventi; 

• indicazione partner, temi: 
• attività di networking; 
• attività di advisoring nella redazione di progetti comunitari; 
• monitoraggio, valutazione.  

 
Si elencano in dettaglio alcuni aspetti che andranno approfonditi nell’arco dell’incarico: 

1) STRUTTURAZIONE DELL’UNITA’: partendo dagli attuali risultati di partecipazione nei vari progetti 
finanziati, si tratta di individuare percorsi e competenze all’interno del team composto internamente 
all’Azienda Speciale, creazione di calendari e scalette-tipo per il monitoraggio degli eventi e delle 
fonti; estendere le attività a un maggior numero di soggetti fruitori, partendo da un paniere composto 
da differenti tipologie rispondenti alle esigenze progettuali e tenendo in considerazione i settori 
produttivi fin ora coinvolti, implementare le categorie da coinvolgere, ciascuna attraverso la propria 
metodologia di maggiore efficacia. Consolidamento dell’intersettorialità e dell’internazionalità. 
Le attività mireranno inoltre alla formazione interna di personale autonomo, nell’ottica della 
prosecuzione dell’attività in futuro. 
Periodo di svolgimento previsto: dalla data di conferimento dell’incarico al suo termine. 

2) EUROPROGETTAZIONE: andranno individuate e sistemizzate le fonti per la raccolta di opportunità 
e informazioni rispetto ai diversi bandi pubblicati, nel senso più traversale, sia per il potenziamento 
delle attività camerali in essere, sia nei confronti delle imprese potenzialmente coinvolgibili. L’attività 
comprende anche la partecipazione agli incontri di networking a livello locale, nazionale ed europeo, 
in affiancamento al personale aziendale coinvolto. 
L’attività comprende il supporto nella stesura, comprendendone l’invio, di almeno 3 progetti nei 
termini che saranno indicati nei bandi individuati, includendo la scrittura in inglese. 
 

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’advisor, pertanto, potrà essere chiamato a 
svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi 
necessarie.  
 
LUOGO – TIPOLOGIA - DURATA DELL’INCARICO 
L’attività preparatoria verrà svolta nella sede dell’incaricato, mentre gli incontri di coordinamento avverranno 
nella sede dell’Azienda Speciale I.TER, con tempistiche e modalità che di volta in volta verranno concordate, 
il tutto nell’ambito del coordinamento tipico di un incarico professionale. 
 
La prestazione oggetto del presente contratto sarà resa nel contesto di un rapporto che non avrà carattere di 
lavoro subordinato e comporterà da parte del soggetto incaricato l’esecuzione dell’attività senza osservanza 
di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. 
 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di conferimento 
dell’incarico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico di “Advisor” si configurerà come rapporto di Collaborazione Professionale. 
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Il corrispettivo per l’incarico è fissato nella quota pari a € 20.000,00 onnicomprensiva di oneri e ritenute 
fiscali, assistenziali e previdenziali, da liquidare a periodicità bimensile previa ricezione di fattura emessa ai 
fini fiscali unitamente allo stato avanzamento lavori e prevede un impegno stimato in 57 giornate/uomo. 
Nel caso di spostamenti locali e occasionali in Italia e all’estero verrà riconosciuto il rimborso delle spese 
vive di trasferta documentate, solo se preventivamente autorizzate. L’importo sopra citato verrà liquidato a 
pie’ di lista previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute. Il rimborso 
chilometrico, fatta salva l’impossibilità di ricorrere a mezzi pubblici, vedrà applicata l’indennità definita 
trimestralmente dai decreti dei servizi regionali preposti. 
Viene riconosciuto altresì un importo massimo nel periodo pari a € 1.000,00 per spese sostenute per attività 
straordinarie, preventivamente autorizzate e strettamente legate all’incarico (come ad esempio contatti 
telefonici extra nazionali). 
 
POSTI MESSI A SELEZIONE 
Il numero dei posti messi a selezione è di 1 (UNO) collaboratore. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
In conformità all’art. 5 comma 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi approvato con deliberazione 
n. 80 della Giunta Camerale del 20/05/2008 e all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006, potranno presentare 
domanda di partecipazione alla selezione coloro che alla data di scadenza della presentazione della 
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- essere maggiorenne; 
- godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: 
• godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- non sussistenza delle condizioni richiamate all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.lgs 
n. 163/2006; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica; 
- essere iscritto alla “Lista di accreditamento in materia comunitaria e internazionale” per l’anno 2015 

(come da decreto del Vice Ragioniere generale FIN n° 1268 di data 03/07/2015 di approvazione 
dell’Avviso per la costituzione della lista di accreditamento in materia comunitaria e internazionale 
per l’anno 2015, ai sensi dell’art.68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9 e dell’art.6, comma 1 
del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009 n. 
0331/Pres.) 

- aver maturato pluriennale esperienza effettiva in progettualità comunitarie e internazionali (in 
particolare nella stesura dei progetti). 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
Il candidato dovrà essere in grado di coordinare e di coinvolgere un gruppo di lavoro e avere attitudine a 
operare per obiettivi e a interfacciarsi con le diverse organizzazioni pubbliche e private del territorio di 
riferimento. 
Costituiscono pertanto titolo di preferenza per il candidato con elevate capacità organizzative e orientamento 
al problem solving: 
- aver maturato nell’ultimo decennio esperienze professionali di natura manageriale o consulenziale 

relativa alla conduzione di progetti complessi e interventi qualificati, finanziati a livello comunitario, nel 
campo della cooperazione, del partenariato, dell’innovazione, in cui si siano affinate competenze nei 
seguenti ambiti: 

- stesura di progettualità atte a raggiungere obiettivi definiti, 
- direzione e gestione di unità organizzative e di gruppi di lavoro, 
- rapporti internazionali. 

- aver maturato nell’ultimo decennio esperienze nella gestione di progetti di ricerca e 
internazionalizzazione con amministrazioni pubbliche, loro organismi partecipati e/o soggetti privati; 

- aver maturato nell’ultimo decennio esperienze di docenza nei campi oggetto dell’avviso; 
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- aver curato articoli e libri, che siano stati pubblicati, nei campi oggetto dell’avviso; 
- conoscenza della lingua inglese e di un’ulteriore lingua straniera; 
- comprensione della natura e delle opportunità date dalle piattaforme online con cui la Comunità Europea 

comunica all’esterno. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
La condizione di incompatibilità rileva al momento dell’affidamento dell’incarico. E’ consentito, pertanto, 
presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell’incompatibilità e dichiarando, 
nel contempo, la disponibilità a rimuovere detta condizione, prima dell’assunzione dell’incarico. 
 
RISERVE 

1. Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subordinato alle effettive disponibilità di 
bilancio; 

2. l’Azienda Speciale si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda, purché il candidato sia ritenuto idoneo; 

3. l’Azienda Speciale si riserva comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di 
non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le candidature prive dei requisiti di ammissione e non conformi a quanto previsto dal paragrafo 
“Presentazione domande. Termini e modalità” non saranno ammesse alla selezione.  
 
La selezione viene affidata ad un’apposita Commissione che avrà il compito di condurre la selezione stessa, 
di garantire l’obiettività dei giudizi e di valutare i candidati alla luce dei requisiti fissati nel presente avviso, 
mediante:  

1. valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo;  
2. colloquio. 

 
FASE 1: valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo 
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione verranno assegnati dei punteggi 
sulla base dei titoli preferenziali, valutando il curriculum e la documentazione presentata a corredo, attestanti 
le specifiche esperienze acquisite in relazione all’incarico da svolgere.  
I punti a disposizione di ciascun candidato per la fase 1 saranno pari a 60, così suddivisi 
- max punti 25 (sulla base del numero di esperienze espresse in mesi nell’ultimo decennio): esperienze 

professionali di natura manageriale o consulenziale relativa alla conduzione di progetti complessi e 
interventi qualificati, finanziati a livello comunitario, nel campo della cooperazione, del partenariato, 
dell’innovazione, in cui si siano affinate competenze nei seguenti ambiti: 

- stesura di progettualità atte a raggiungere obiettivi definiti, 
- direzione e gestione di unità organizzative e di gruppi di lavoro, 
- rapporti internazionali. 

- max punti 15 (sulla base del numero di esperienze espresse in mesi nell’ultimo decennio): nella gestione 
di progetti di ricerca e internazionalizzazione con amministrazioni pubbliche, loro organismi partecipati e/o 
soggetti privati 

- max punti 10 (sulla base del numero di docenze espresse in mesi nell’ultimo decennio): aver maturato 
nell’ultimo decennio esperienze di docenza nei campi oggetto dell’avviso. 

- max punti 10 (sulla base del numero dichiarato): aver curato articoli e libri, che siano stati pubblicati, nei 
campi oggetto dell’avviso. 

Sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati, la Commissione procederà alla predisposizione di una 
graduatoria. 
 
FASE 2: colloquio 
I primi 10 candidati di cui alla graduatoria precedente verranno convocati, entro 10 giorni dalla scadenza del 
bando, per sostenere un colloquio finalizzato ad accertare  
- le conoscenze culturali (anche attraverso le pubblicazioni curate) e professionali,  
- le competenze e le esperienze in merito a quanto oggetto dell’avviso,  
- le conoscenze in merito alla lingua inglese e all’ulteriore lingua dichiarata,  
- le conoscenze della natura e delle opportunità date dalle piattaforme online con cui la Comunità Europea 
comunica all’esterno. 
I candidati selezionati saranno altresì chiamati a discutere e a commentare, dichiarando le proprie proposte, 
in merito alle attività previste al paragrafo “Oggetto dell’incarico”. 
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I punti a disposizione di ciascun candidato per la fase 2 (colloquio) saranno pari a 40. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione stenderà una graduatoria finale dei candidati idonei, formata dalla 
somma dei punteggi ottenuti nelle due fasi precedenti. L’incarico verrà affidato al candidato posizionato al 1° 
posto nella graduatoria. 
 
La Graduatoria avrà validità 12 mesi e sarà utilizzabile a scorrimento anche per la sostituzione di incaricati 
rinunciatari o revocati per cause di inadempienza. 
 
Gli esiti della procedura selettiva verranno pubblicati sul sito della Camera di Commercio 
www.ud.camcom.it 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE. TERMINI E MODALITA’ 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno: 
 essere compilate in carta semplice secondo il modello allegato, datate e firmate, corredate della copia 

di un valido documento d’identità, del curriculum vitae da cui sarà possibile evincere le esperienze 
professionali inerenti le materie oggetto del presente avviso in numero di mesi maturati nonché di ogni 
altro elemento utile a consentire la valutazione; 

 pervenire entro le ore 12.30 del 09.03.2016 con una delle modalità: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Speciale 

Imprese e Territorio I.TER, Via Morpurgo, 4 - 33100 UDINE 
purché pervenute entro la data e ora di scadenza della presentazione 

- spedite alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Azienda Speciale Imprese e 
Territorio I.TER asp@ud.legalmail.camcom.it, da una casella di posta elettronica certificata a 
nome del candidato, rispettando i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla 
vigente normativa (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”), 
con particolare riguardo alla firma digitale della domanda e degli allegati  

- consegnate a mano direttamente all’indirizzo sopra indicato, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Speciale I.TER – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, IV piano (orari di apertura come da sito 
internet). In tal caso farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’addetto dell’ufficio al momento 
della presentazione; 

 
La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e del curriculum ad essa 
allegato e quanto diversamente accertato dall’amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l’immediata cancellazione dalla graduatoria e 
l’adozione di ogni altra misura prevista dalla legge. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 
- prive di sottoscrizione (firma autografa o firma digitale); 
- prive di copia di documento di riconoscimento valido, salvo presentazione di domanda firmata digitalmente; 
- presentate o pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
Dal curriculum vitae e dalla documentazione eventualmente presentata a corredo dovranno essere 
desumibili le esperienze, le docenze, le pubblicazioni i titoli accademici di cui ai titoli preferenziali e i periodi 
di maturazione indicando chiaramente il numero degli anni/mesi/giorni di esperienza effettiva ai fini della 
valutazione. 
 
Si precisa che il curriculum vitae, possibilmente in formato europeo, sottoscritto in originale, dovrà riportare 
la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.lgs. 
n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER della Camera di Commercio di Udine. 
Responsabile della procedura: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
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I dati personali dichiarati dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. A tal fine la presentazione della domanda e, 
comunque, del curriculum, costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio www.ud.camcom.it fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento al vigente “Regolamento per il conferimento 
degli incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta della Camera di Commercio di Udine del 
20.05.2008” ed alla normativa vigente in materia ed esteso alle Aziende Speciali con delibera della Giunta n. 
152 del 04.10.2010. 
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto: 
- del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.LGS. 198/2006 e s.m.i.) 
- della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) 
- del codice in materia di protezione dei dati personali (D.LGS. 196/2003 e s.m.i.). 
- dell’art. 15 d.lgs 33/2013 in materia di pubblicazione degli incarichi 
 
 
Udine, 22.02.2016 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 


