
 

 
Azienda Speciale Funzioni delegate della CCIAA di Udine 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

di n. 1 unità lavorativa da inserire con contratto full-time a tempo determinato per 18 mesi 
 
L’Azienda Speciale Funzioni delegate intende selezionare una unità lavorativa dotata di professionalità 
polivalenti e trasversali per svolgere attività di supporto alla Segreteria direzionale nell’ambito del miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia  delle funzioni delegate dalla Regione e/o da altri Enti con il supporto del controllo 
di gestione interno in un sistema di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei processi di 
erogazione dei servizi, di impulso all'innovazione tecnologica, tenendo conto degli aspetti economici, informativi 
e decisionali. 
 
1. OGGETTO 
L’Azienda Speciale Funzioni delegate della Camera di Commercio ha come obiettivo principale la gestione delle 
funzioni delegate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da altri Enti nell’ambito degli interventi per il sostegno, la 
promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese regionali nonché le funzioni amministrative per la 
concessione di incentivi alle imprese. 
Le attività da svolgere comprendono il supporto alla Segreteria direzionale alla pianificazione del ciclo di vita del 
servizio, alla gestione dei sistemi a supporto dei processi aziendali, in una visione sistemica dei processi 
organizzativi nell’ambito delle funzioni delegate all’Azienda.  
Sono pertanto richieste capacità e competenze progettuali, realizzative, organizzative, economiche e gestionali 
in modo da assicurare, da un lato, la competenza tecnico-operativa (progettazione e gestione di modelli di 
business, strutture organizzative, progetti di sviluppo nuovi prodotti/servizi, scelte finanziarie, ecc...)  e dall’altro 
una preparazione economico-aziendale.  
L’inquadramento professionale prevede lo svolgimento delle attività in coordinamento con la Segreteria 
direzionale e con il supporto del controllo di gestione interno nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
in sede di pianificazione operativa e di introduzione di azioni di miglioramento dei processi. 
 
2. LUOGO E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività lavorativa verrà svolta presso la sede dell’Azienda Speciale in  via Morpurgo 4 in Udine.  
Il rapporto di lavoro ha inizio con la data di stipula del contratto e termine a 18 mesi successivi dalla data dello 
stesso. 
 
3. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 
L’unità lavorativa sarà inquadrata al Secondo livello del CCNL del Terziario.  
 
4. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla prova selettiva è richiesto il possesso del seguente requisito: 

- Titolo di studio: laurea in Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento o laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale nuovo ordinamento; 

 
5. TITOLI DI PREFERENZA PER L’AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
a. Esperienza lavorativa: avere svolto attività lavorativa nell’ambito: 

- programmazione di attività e gestione delle risorse aziendali, riorganizzazione dei processi aziendali in 
un sistema di valutazione degli investimenti d’impresa; 

- misurazione delle performance aziendali; 



 

- analisi organizzative-logistiche aventi il fine di sviluppare le specifiche di funzionamento del sistema 
informativo di impresa; 

- consulenza nei campi dell'analisi economica e dell'ingegneria finanziaria, della statistica e 
dell'econometria, della business analysis, dell'organizzazione aziendale e dell'informatica 

b. Buone conoscenze informatiche: capacità e competenza nell’utilizzo degli applicativi Microsoft: MS Office 
(Word, Excel, Powerpoint), Internet Explorer. 

c. Avere frequentato corsi di formazione e/o perfezionamento in materia di certificazione di qualità, 
organizzazione aziendale e/o aver conseguito specifiche abilitazioni 

d. Buona conoscenza della lingua inglese scritto e parlato. 
 
I candidati ammessi a colloquio dovranno dimostrare un profilo caratterizzato da: 
- disponibilità e flessibilità nell’orario lavorativo; 
- buona attitudine al lavoro in gruppo; 
- buone capacità di relazione, sia all’interno sia all’esterno. 
 
6. PRESENTAZIONE DOMANDE TERMINI E MODALITÀ 
La domanda redatta in carta semplice dovrà essere indirizzata al Direttore dell’Azienda Speciale Funzioni 
delegate, via Morpurgo, 4, 33100 Udine, e dovrà pervenire entro il 23 dicembre 2011. 
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. 
 
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione viene affidata ad un’apposita commissione composta da: 

- Il Presidente dell’Azienda Speciale o suo delegato; 

- il Direttore dell’Azienda Speciale; 

- il Responsabile Amministrativo. 
Le procedure di selezione per i candidati sono espletate mediante valutazione dei curriculum e della 
documentazione eventualmente presentata a corredo, attestante le specifiche esperienze acquisite in relazione 
all’incarico da svolgere. 
Verranno selezionate fino a 5 domande, i cui candidati verranno chiamati per il colloquio. A conclusione della 
selezione verrà redatta una graduatoria in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione che avrà la 
validità di un anno. 
 
8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del dlgs.196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la CCIAA di Udine per 
finalità di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
 
IL DIRETTORE 


