
 

Pag 1 di 4 

 
Azienda Speciale Imprese e Territorio della CCIAA di Udine 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO 

Per la realizzazione delle azioni previste nel “WP4 Implementazione delle metodologie” 
nell’ambito del Progetto “Know US Cogenerazione di conoscenza  competitiva tra le 

università e le PMI”  finanziato dal PO Italia – Slovenia 2007/2013 
 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire 1 incarico 
professionale di una figura di Esperto per la realizzazione delle azioni previste nel WP4 Implementazione 
delle metodologie - nell’ambito del Progetto “Know US Cogenerazione di conoscenza  competitiva tra le 
università e le PMI”  finanziato dal PO Italia – Slovenia 2007/2013” (www.know-us.eu) sulla base dei requisiti 
e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso.  
 
Il progetto, realizzato in partenariato con l’Università di Udine, l’Università di Venezia, Area di Ricerca, la 
Regione Veneto e altri partner nazionali e sloveni, si propone di identificare e analizzare gruppi di imprese 
che rappresentino i diversi modi di competere all’interno dei settori strategici dell’area transfrontaliera Italia-
Slovenia, al fine di valutarne la sostenibilità e orientarne le policy. L’obiettivo è supportare l’imprenditore e/o i 
membri del top management nello sviluppo di un’attività di ri-orientamento strategico-cognitivo che li stimoli a 
riflettere in modo approfondito sull’intenzione strategica dell’impresa, portandoli ad esplicitare l’identità e la 
visione aziendale, a razionalizzare le coerenze/incoerenze emerse anche tramite processi di comparazione 
con imprese similari, all’interno di un confronto dialettico con l’esperto.  

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico prevede il coinvolgimento dell’esperto nelle azioni esplicitate nel WP4 del progetto ed in 
particolare per le azioni sotto elencate: 
 
4.2 Elaborazione e presentazione alle PMI di un report di valutazione della coerenza strategica 
4.3 Costruzione e discussione di mappe strategico-congnitive 
4.4 Sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese "ideal-tipo" 
 
All’esperto spettano sia l’attività preparatoria con l’ideazione dei vari percorsi sia il coordinamento delle 
azioni previste dai WP 4.2, 4.3, 4.4 nello specifico: 
 

a) la fase preparatoria comprende: 
- raccolta di tutte le informazioni necessarie all’avvio delle attività e analisi del bacino di riferimento 

delle PMI friulane e della provincia di Udine in particolare; 
- selezione delle imprese che potrebbero essere coinvolte nel progetto; 
- preparazione dei supporti didattici/multimediali da utilizzare in sede di promozione del progetto 

presso le PMI friulane e della provincia di Udine in particolare; 
- reperimento di eventuali altri materiali da utilizzare in collaborazione gli altri partner di progetto. 

 
b) le attività di intervento previste dai WP 4.2, 4.3, 4.4 prevedono: 

 
- Elaborazione e presentazione alle PMI di un report di valutazione della coerenza strategica: l’esperto 

sarà impegnato nella somministrazione di un questionario alle imprese per la raccolta dei dati utili 
alle analisi. Il questionario dovrà essere presentato e illustrato alle imprese nel corso di incontri 
individuali finalizzati a raccogliere l’adesione delle pmi al progetto e fissare successivi incontri 
individuali di analisi. L’esperto di coordinerà con la CCIAA e fornirà il suo supporto  per l'avvio e 
gestione dei contatti con le imprese coinvolte nel progetto. I questionari da raccogliere saranno 
minimo 10 per la provincia di Udine. 
 

- Costruzione e discussione di mappe strategico-congnitive: l’esperto sarà responsabile dell’analisi dei 
dati raccolti e del reperimento delle informazioni mancanti; successivamente si prevede l’analisi 
approfondita di almeno 10 questionari con successiva presentazione ai partecipanti di dati aggregati 
di sintesi; redazione di 10 report per le pmi più interessanti a seguito di visite aziendali. 
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- Sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese "ideal-tipo": i dati individuali raccolti dovranno 
essere rielaborati seguendo il modello concordato nell’ambito del Progetto, per giungere a dei 
modelli tipo. L’esperto dovrà elaborare dei report di ricerca sulla coerenza strategica interna ed 
esterna alle singole imprese, con riferimento al gruppo strategico di appartenenza identificato.  
 

Per tutta la durata dell’incarico è richiesto di : 
- Supportare l’Azienda Speciale nell'organizzazione e partecipazione agli incontri di coordinamento 

interno e organizzazione e partecipazione ai seminari/convegni di presentazione dei risultati 
progettuali; 

-  il mantenere contatti continui con i partner italiani e sloveni, rispettando e facendo rispettare le 
tempistiche e le modalità di raggiungimento dei risultati e degli obiettivi sopra indicati. 

 
A conclusione dei laboratori l’esperto dovrà: 

- Contribuire alla realizzazione degli strumenti di comunicazione e diffusione dei risultati. 
 

L’esperto dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla preparazione professionale e alla capacità di 
instaurare con imprese rapporti di fiducia e di collaborazione. 
L’attività verrà svolta in maniera autonoma da parte del collaboratore, in coordinamento con il responsabile 
della progettualità dell’Azienda Speciale I.TER. 
 
MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’avvio dell’incarico è previsto a partire dal mese di febbraio 2014 con termine il 30.04.2014. 
L’attività lavorativa verrà svolta nella sede dell’esperto e nelle sedi delle pmi coinvolte. Le presentazioni e gli 
appuntamenti con i target selezionati avverranno secondo calendario da stabilire in accordo con il 
responsabile della progettualità l’Ufficio Internazionalizzazione dell’Azienda Speciale I.TER. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico di “Realizzazione delle azioni previste nel “WP4 Implementazione delle metodologie” nell’ambito 
del Progetto “Know US Cogenerazione di conoscenza  competitiva tra le università e le PMI”  finanziato dal 
PO Italia – Slovenia 2007/2013” si configurerà come rapporto di Collaborazione Professionale. 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato in massimo Euro 300 a giornata uomo (onnicomprensivo di oneri fiscali, 
assistenziali, previdenziali e di qualunque spesa sostenuta per la realizzazione delle attività di cui al 
presente avviso), per un massimo di 40 giornate totali a consumo così ripartite: 
 
4.2 Elaborazione e presentazione alle PMI di un report di valutazione della coerenza strategica: massimo 15 
giornate;  
4.3 Costruzione e discussione di mappe strategico-congnitive: massimo 20 giornate;  
4.4 Sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese "ideal-tipo" :massimo 5 giornate. 
 
La liquidazione avverrà su base mensile previa ricezione della fattura emessa ai fini fiscali alle quali 
l’incaricato allegherà una breve relazione ad evidenza delle giornate effettivamente impiegate per lo 
svolgimento dell’incarico. A titolo esemplificativo si specifica che spese tipo sostenute dall’incaricato per lo 
svolgimento delle attività sono: l’uso del proprio mezzo per raggiungere le sedi dell’incarico, del proprio 
cellulare, della propria rete internet. 
 
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, 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 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; 
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- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso della in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea 

magistrale attinente le materie dell’economia aziendale  
 
TITOLI DI PREFERENZA 
Costituiscono titolo di preferenza: 

- esperienze precedenti (maturate nell'ultimo triennio) nell'ambito di progetti di analisi strategica 
aziendale e/o partecipazione a progetti di innovazione strategica rivolti alle imprese; 

- Master, dottorato e/o Diploma di Scuola Superiore universitaria in materie inerenti il settore 
dell’economia aziendale; 

- eventuali pubblicazioni attinenti l'attività di cui al presente avviso. 
 
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 
La selezione è affidata ad un’apposita Commissione nominata per l’esame delle candidature tramite: 

- Valutazione dei curricula e della documentazione presentata a corredo attestante gli elementi 
necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all’incarico da svolgere; 

- Colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e l’ 
l’attitudine nelle relazioni con soggetti esterni nonché con gli imprenditori.  

 
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.  
 
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 saranno pari a 10, così suddivisi: 
- max 5 punti per le esperienze precedenti (maturate nell'ultimo triennio) nell'ambito di progetti di analisi 

strategica aziendale e/o partecipazione a progetti di innovazione strategica rivolti alle imprese; 
- max 3 punti per il Master, dottorato e/o Diploma di Scuola Superiore universitaria in materie inerenti il 

settore dell’economia aziendale; 
- max 2 punti per le pubblicazioni attinenti l'attività di cui al presente avviso.  

 
Al termine della valutazione la Commissione stenderà la graduatoria.  
 
I primi 3 candidati di cui alla graduatoria, verranno convocati entro una settimana dai termini di 
presentazione delle domande, per sostenere un colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e 
professionali, le competenze e le attitudini richieste in relazione all’incarico da svolgere. I punti a 
disposizione di ciascun candidato saranno pari a 5. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione stenderà una graduatoria finale dei candidati idonei, formata dalla 
somma dei punteggi ottenuti nelle due fasi precedenti.  
 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di approvazione fino al 30.04.14 e sarà utilizzabile a 
scorrimento anche per la sostituzione di incaricati rinunciatari o revocati per cause di inadempienza. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE. TERMINI E MODALITA’ 
Le domande redatte secondo quanto disposto dal presente avviso di selezione dovranno essere spedite via 
fax al numero 0432 273512 o consegnate a mano entro le ore 12.00 di lunedì 17 febbraio all’Ufficio 
Amministrazione della Azienda Speciale I.TER – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, IV piano. 
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La domanda da compilare secondo l’allegato 1 dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, il curriculum vitae ed 
ogni altro elemento utile a consentire la valutazione. 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
L’Azienda Speciale imprese e territorio I.Ter è il riferimento per la gestione della procedura. Il responsabile è 
il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
 
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. 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della 
riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto,  forniamo quindi le seguenti informazioni:  

1. I dati  forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli implicherà l’impossibilità a partecipare alla 

selezione;      
4. I dati  non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;  
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, con sede in 

Via Morpurgo 4, il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale: dottoressa Maria Lucia Pilutti 
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 

7  del  D. lgs. 196/2003. 
 

 Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
 
 
 
 
Il Direttore 
Dottoressa Maria Lucia Pilutti 


