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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 “PROJECT MANAGER” 

progetto “Friuli Future Forum” 
 

L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire n. 1 incarico 
professionale di figura di “Project manager” sulla base dei requisiti e dei criteri di selezione specificati nel 
presente avviso. 
 
PREMESSA 
Con il progetto Friuli Future Forum la Camera di Commercio di Udine, anche tramite l’Azienda Speciale 
Imprese e Territorio – I.TER (in seguito Azienda), intende proseguire il percorso avviato e valorizzare il 
proprio impegno sul territorio per promuovere lo sviluppo di buone pratiche, il sostegno al tessuto economico 
e sociale della provincia di Udine e la definizione di politiche di sensibilizzazione e comunicazione su temi 
legati all’innovazione e alla comunicazione.  
Il futuro, come ci hanno raccontato esperti di diversi ambiti nella precedente edizione del Future Forum, 
parte da una dimensione di condivisione e di empowerment informale degli attori centrali di un cambiamento, 
che le piattaforme tecnologiche digitali permettono di ottenere e la necessità di una democrazia partecipativa 
richiedono. 
Per una serie di motivi è ragionevole guardare al prossimo decennio come all’inizio di un nuovo ciclo di 
sviluppo, con caratteristiche marcate e distintive. Questo nuovo ciclo produrrà nuove forme di rigenerazione 
urbana e gli strumenti e le strategie necessarie ad attuarle sono adesso in fase di elaborazione. È pertanto 
in questo contesto che il Friuli, regione ricca di risorse territoriali ma sottoposta ad un significativo 
cambiamento a causa delle esternalità globali, sta cercando di rivalutare le proprie forze e opportunità 
economiche. 
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.  
Avviato nel 2010 su iniziativa della Camera di Commercio di Udine, il Progetto Friuli Future Forum si offre 
come strumento di promozione dei valori dell’innovazione e di sostegno alla crescita economica e sociale del 
territorio friulano.  
Il progetto risulta alquanto articolato e andranno sviluppate sinergie anche con altre situazioni progettuali, 
con il fine di coinvolgere il maggior numero di soggetti in un’ottica di rete. 
Friuli Future Forum è, fin dalle intenzioni iniziali, un luogo d'incontro e dibattito (online), dove istituzioni locali, 
industriali, imprenditori, università, cittadini comuni hanno la possibilità di parlare di Friuli: di come è evoluto 
negli anni e soprattutto di come dovrebbe diventare.  
 
Friuli Future Forum intende quindi presentare l’innovazione di impresa friulana (annunciare il futuro che è già 
in Friuli) e presentare idee di futuro possibile alle imprese friulane (cercare il futuro e portarlo in Friuli). 
Sviluppando le esperienze degli anni precedenti, il progetto va configurato per diverse linee di intervento 

- realizzazione di attività e workshop con le Associazioni di categoria e altri portatori di 
interesse del sistema economico locale, al fine di offrire confronti internazionali/nazionali utili a 
migliorare l’analisi e la comprensione di fenomeni su temi indicati direttamente o congiuntamente dai 
soggetti citati; 

- organizzazione della quarta edizione di Future Forum, rassegna sugli sviluppi prevedibili per i 
prossimi decenni sui temi economici (in senso trasversale); 

- redazione e gestione del sito web come piattaforma hub per informare le imprese e portare alle 
stesse testimonianze internazionali di futuro. 
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Nell’ambito del programma che muove dalla struttura delle annualità precedenti, nell’ultimo biennio si sono 
articolate due nuove iniziative  

- una riguarda l’elaborazione di uno scenario possibile per il migliore sviluppo del sistema produttivo e 
sociale di Udine e del suo territorio nel prossimo decennio (Agenda del Futuro – Udine 2024); 

- una iniziativa speciale dedicata allo studio di un nuovo modello di riconfigurazione del sistema 
manifatturiero dell’area friulana oggi riconoscibile nelle province di Udine e Pordenone, la quale 
iniziativa prevede la collaborazione diretta e congiunta dei due enti camerali di riferimento, d’intesa 
con la Regione Friuli Venezia Giulia (Nuova Manifattura) 

che hanno permesso di allargare l’orizzonte coinvolgendo gli istituti scolastici superiori provinciali. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si  necessita di un professionista esperto, che ricopra la funzione di “Project manager” del progetto Friuli 
Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti, che operi in senso trasversale. Compito 
del Project Manager sarà l’individuazione delle azioni promozionali da compiere all’interno del progetto e del 
raggiungimento degli obiettivi, agendo in stretto coordinamento con l’Azienda.   
L’attività si concretizzerà in: 
- sviluppo ed evoluzione del progetto, comprendendo il coordinamento delle attività; 
- proposta delle attività da svolgere per la nuova edizione di Future Forum, loro pianificazione e 

strutturazione; 
- sviluppo della piattaforma del sito, integrandola con gli strumenti di comunicazione già in uso 

dall’Azienda. 
Andranno previste le attività di valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo. 
Il Project Manager 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. 
 
L’attività verrà svolta in collaborazione con la presidenza dell’Azienda, la direzione della stessa e il 
coordinatore I.Ter e prevede delle fasce temporali, che risultano meramente indicative fatta salva la 
scadenza contrattuale. 
 “Sviluppo ed evoluzione del progetto” 

1) SVILUPPO DEL PROGETTO: partendo dagli attuali risultati del progetto, evolvere in chiave 
innovativa i concetti e le esigenze emerse dalle aziende/dal pubblico tramite la proposta e 
successiva stesura di un elenco di attività ed eventi da organizzare sul territorio e nei forum in cui la 
parola chiave risulti l’innovazione in tutte le sue sfaccettature; estendere le attività a nuovi soggetti 
fruitori, partendo da un paniere composto da differenti tipologie rispondenti alle esigenze progettuali 
e tenendo in considerazione i settori produttivi finora coinvolti, implementare le categorie da 
coinvolgere, ciascuna attraverso la propria metodologia di maggiore efficacia. Consolidamento 
dell’intersettorialità e dell’internazionalità. 
Le attività mireranno a fornire alle realtà produttive del territorio un paniere di strumenti per 
migliorare la promozione in chiave moderna e innovativa di quanto prodotto/ideato in Friuli; 
consentire ai fruitori finali di conoscere in modo diretto o attraverso la tecnologia l’evoluzione del 
tessuto imprenditoriale friulano. 
Periodo di svolgimento previsto: dalla data di conferimento dell’incarico al 30 settembre 2016. 

2) ATTIVITA’ / EVENTI: sulla base del calendario concordato, in costante confronto e coordinamento 
con l’Azienda, realizzazione delle attività/eventi nella sede camerale e in altre esterne da definire in 
base alle opportunità individuate; implementare i forum di discussione, con campagne informative 
mirate che attingano a banche dati specifiche; coordinamento degli eventi, dei contenuti, della 
comunicazione, mantenimento dei rapporti con i soggetti individuati, promozione. Raccordo col sito 
internet e comunicazione: networking. 
Periodo di svolgimento previsto: da ottobre 2016 a giugno 2017 
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3) VALUTAZIONE: coordinamento degli output, potenziamento dei prodotti realizzati, inteso come 
sviluppo e approfondimento degli stessi; sondaggio dei risultati sul territorio e analisi SWOT. 
L’attività di valutazione prevederà anche step intermedi di avanzamento, come prima descritto, a 
prescindere dalle date di seguito indicate. 
Periodo di svolgimento previsto: da luglio 2017 alla scadenza del contratto. 

 
Nello specifico, con riferimento a iniziative già avviate in merito agli Istituti secondari superiori, andranno 
supportate le attività ovvero, a titolo di esempio, calendarizzate e organizzate le iniziative pubbliche, 
concordate le azioni di comunicazione e visibilità, sviluppato il networking creato, anche sulla base degli 
input provenienti dai partner di progetto (Regione, Friuli Innovazione etc.). 
 
 “Future Forum” 

1) PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE In merito a Future Forum, andrà ideata, pianificata la quarta 
edizione individuandone temi e sviluppi, indicando e coinvolgendo i possibili partner di progetto e i 
protagonisti da coinvolgere a livello locale, nazionale e internazionale. L’attività sarà completata da 
un continuo confronto tra la parte grafica e gli uffici, secondo le disponibilità che verranno mano a 
mano esplicitate. Andranno proposte e condivise e analizzate attività per il proseguo della dinamica 
promozionale dell’evento, in un’ottica di coinvolgimento del sistema produttivo e territoriale, in 
un’ottica internazionale. 
Periodo di svolgimento previsto: dal conferimento d’incarico al 31/10/2016 

2) ATTIVITA’/EVENTI: andrà impostata l’attività pianificata, indicando temi, modalità operative, 
coinvolgimento di partner e panel dei relatori, supervisione e presidio degli eventi a calendario. 
Periodo di svolgimento previsto: dall’1/11/2016 alla data di svolgimento, da individuare con l’Azienda 

3) VALUTAZIONE: coordinamento degli output, potenziamento dei prodotti realizzati, inteso come 
sviluppo e approfondimento degli stessi. 
Periodo di svolgimento previsto: da svolgimento iniziativa al termine dell’incarico. 

 
“Sito” 
Andranno coordinate le informazioni, in raccordo con l’Azienda e il direttore editoriale, al fine che la 
piattaforma sia sempre più collettore di innovazione. Vanno previsti incontri periodici con la redazione, la 
definizione di scalette e proposte di temi e testi utili al raggiungimento degli obiettivi. Il project manager 
contribuirà fattivamente con idee. 
 
Nel dettaglio e 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, panel di relatori per cicli di riflessione sull’economia e sulla società (Future 
Forum) 

• partecipazione a incontri periodici con la redazione e proposte continue di idee innovative per 
l’implementazione del sito 

• creazione di un elenco di soggetti da coinvolgere nelle attività di promozione/sensibilizzazione delle 
aziende/dei cittadini sulle tematiche scelte; 

• partecipazione agli incontri e/o alle iniziative programmate; 
• attività di networking. 
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• monitoraggio, valutazione.  
 
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Il project manager/esperto, 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, 
al fine di esaminare e affrontare le problematiche inerenti l’evoluzione del progetto, il tutto nell’ambito del 
coordinamento tipico di un incarico professionale. 
 
Si precisa che 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 “Project manager” si configurerà come rapporto di Collaborazione Professionale. 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato nella quota pari a € 70.000,00 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 70 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 € 1.500,00 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, 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; 
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- 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; 
- aver maturato pluriennali esperienze in Italia o all’estero nel project management (in particolare 

gestione di progetti complessi inerenti materie quali la comunicazione e l’organizzazione di eventi, di 
respiro anche internazionale). 
 

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 relazionali 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, nel campo dell’innovazione e della 
redazione di piani di sviluppo e comunicazione, 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, 
- comunicazione a diversi livelli, 
- rapporti internazionali. 

- aver maturato nell’ultimo decennio esperienze nella gestione di progetti di valenza socio-economica e 
culturale con amministrazioni pubbliche o loro organismi partecipati, nella tematica dell’innovazione e 
della diffusione della sua cultura, anche tra le imprese e anche con apporti internazionali; 

- aver maturato nell’ultimo decennio esperienze di docenza universitaria nei campi oggetto dell’avviso (ad 
esempio materie quali comunicazione e marketing, management e organizzazione di eventi); 

- aver curato pubblicazioni nei campi oggetto dell’avviso; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- comprensione della natura e delle opportunità date da sistemi web, nuove tecnologie e social network. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
Non saranno ammesse a partecipare alla selezione i candidati che hanno svolto o svolgono attività per altri 
Soggetti in conflitto d’interesse e/o incompatibile con l’oggetto della presente selezione. 
 
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;  
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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 30 (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, nel campo dell’innovazione e della redazione di piani di sviluppo e comunicazione, 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, 
- comunicazione a diversi livelli, 
- rapporti internazionali. 

- max punti 25 (sulla base del numero di esperienze espresse in mesi nell’ultimo decennio): esperienze 
nella gestione di progetti di valenza socio-economica e culturale con amministrazioni pubbliche o loro 
organismi partecipati, nella tematica dell’innovazione e della diffusione della sua cultura tra le imprese e 
anche con apporti internazionali. 

- max punti 5 (sulla base del numero di docenze espresse in mesi nell’ultimo decennio): aver maturato 
esperienze di docenza universitaria nei campi oggetto dell’avviso (ad esempio materie quali 
comunicazione e marketing, management e organizzazione di eventi). 

Sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati, la Commissione procederà alla predisposizione di una 
graduatoria. 
 
FASE 2: colloquio 
I primi 4 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 alle nuove tecnologie/social network, nonché l’attitudine nelle 
relazioni con soggetti esterni. 
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 12.00 del 25/7/2016 con una delle modalità: 
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- 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. 
 
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 
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: 
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- 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, 07/07/2016 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 


