
 
 
 

Azienda Speciale I.TER 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 

 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione – Individuazione Addetto per l’Internazionalizzazione per 
Progetto  “Verso nuove rotte del business globale: Focus Asia & Africa Subsahariana” 
 
 
Ricordato che la Camera di Commercio di Udine ha istituito l’Azienda Speciale Imprese e 
Territorio  - I.TER attraverso la quale sviluppa progetti e iniziative idonee alla promozione ed 
internazionalizzazione delle imprese friulane, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo 
friulano nel suo complesso; 
 
preso atto che, lo scorso 31 gennaio 2011, è stata presentata alla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia   una  proposta progettuale dal titolo “Verso nuove rotte del business globale: 
Focus Asia & Africa Subsahariana” per la concessione di un cofinanziamento a valere sulla 
Legge Regionale n.1/2005; 
 
tenuto conto  che l’Azienda speciale I.TER gestisce operativamente il progetto in parola,  le 
relative fasi e sottofasi fino alla conclusione dello stesso prevista nel  mese di dicembre 2012; 
 
considerato che nella fase di start up del progetto si rende necessario affiancare al personale già 
operante una risorsa qualificata per l’attività di diffusione e promozione delle azioni progettuali, 
per il coordinamento con i partner regionali di progetto, per la realizazione di incontri seminariali 
e idonee iniziative rivolte alla PMI friulane individuando una persona con contratto a progetto; 
  
considerato che anel mese di aprile c.a. è previsto l’avvio effettivo del progetto  è quindi 
necessario iniziare a predisporre la promozione e implementare un’adeguata visibilità sul 
territorio delle azioni e iniziative progettuali; 
 
ricordato il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 
norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottato dalla 
Camera di Commercio e dalle sue Aziende Speciali; 
 
ricordato il punto 3. delle “Linee guida per la selezione di personale, anche a tempo determinato, 
e di collaboratori a progetto”, il quale prevede che all’espletamento della selezione provveda una 
apposita commissione; 
 
valutato di individuare quali componenti la commissione il Direttore con funzioni di Presidente, il 
Project Manager del progetto, il Responsabile Amministrativo o suo sostituto con funzioni di 
segretario; 
 
tutto cio’ premesso e considerata l’urgenza di dover provvedere nel merito 
 
 

il Presidente determina 
 



 
1. di rendere pubblico l’avviso di selezione allegato, per individuare una figura di 

collaboratore all’organizzazione delle attività inserite  nel progetto “Verso nuove rotte del 
business globale: Focus Asia & Africa Subsahariana”; 

2. di pubblicare l’avviso mediante il sito web camerale www.ud.camcom.it, a partire da 
lunedi 21 marzo 2011 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione stabilito in giorni 15 di calendario dalla data di pubblicazione;  

3. di nominare la commissione per la selezione in oggetto, nelle seguenti persone:  
Direttore con funzioni di Presidente  
Project Manager del progetto 
Responsabile Amministrativo o suo sostituto con funzioni di segretario; 

 
4. di incaricare l’Ufficio Amministrazione della Azienda speciale I.TER alla raccolta dei 

curricula. 
 
 
Udine,  18.03.2011  
Prot.     757 / 18.03.2011 
 
 

Il Presidente 
della Azienda Speciale I.TER 

dott. Giovanni Da Pozzo 
 
 
 
 


