
 
 
 

Azienda Speciale I.TER 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 

 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione – Individuazione Web Designer per Progetto Friuli Future 
Forum 
 
 
Premesso che l’Azienda speciale I.TER cura il progetto, e le relative fasi e sottofasi denominato 
Friuli Future Forum; 
 
ricordato che la Giunta della Camera di Commercio con delibera n. 173 del 17 luglio 2009, aveva 
espresso una valutazione positiva della sintesi del progetto Friuli future Forum, dando di 
conseguenza all’Azienda speciale I.TER l’indirzzo di procedere alla realizzazione dell’iniziativa, 
secondo uno schema progettuale presentato, con la piu’ ampia facolta’ al consiglio di 
amministrazione dell’azienda di apportare allo stesso tutte le modifiche necessarie od opportune 
per la gestione dell’iniziativa medesima; 
 
ricordato che il progetto Friuli Future Forum verrà implementato e sviluppato anche nel 2011, 
cosi’ come da programma di attività approvato dalla Giunta camerale nel mese di novembre 
2010; 
 
ricordato che il progetto si sviluppa in un luogo fisico (la nuova sede FFF) e un luogo digitale (il 
sito web friulifutureforum.com); 
 
ricordato che nella fase di start up del progetto è stato realizzata la prima parte del sito, attraverso 
una convenzione con l’Università di Udine, Laboratorio di Intelligenza Artificiale; 
 
considerato che la convenzione è terminata il 31.12.2010; 
 
valutata la necessita’ di individuare una persona con contratto a progetto che possa adeguare e 
sviluppare il sito www.friulifutureforum.com al fine di adeguarlo alle attività che si svolgeranno 
nel 2011 e che implementeranno via via il progetto; 
 
considerato che agli inizi di maggio è prevista l’apertura nel sito web della stanza 
CiboDuemilaventi, e che dal primo aprile è quindi necessario iniziare a predisporre nel sito tutte 
le infrastrutture e implementazioni adeguate alla apertura della nuova stanza e successivamente a 
tutti i progetti che si verranno a definire entro il 31.12.2011; 
 
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 della Redazione, 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 web 
designer del progetto Friuli Future Forum; 

 
2. di pubblicare l’avviso mediante il sito web camerale www.ud.camcom.it, a partire da 

lunedi 7 marzo 2011 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione stabilito in giorni 8 di calendario dalla data di pubblicazione, considerati i 
particolari motivi d’urgenza; 

 
3. di nominare la commissione per la selezione in oggetto, nelle seguenti persone:  

Direttore con funzioni di Presidente  
Project Manager del progetto 
Responsabile della Redazione 
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, 04.03.2011  
Prot. 571/ 04.03.2011 
 
 

Il Presidente 
della Azienda Speciale I.TER 

dott. Giovanni Da Pozzo 
 
 
 
 


