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Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER della Camera di Commercio di Udine 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

n° 2 Community Manager e Web Content Specialist - progetto Friuli Future Forum 
 

L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire n. 1 incarico 
professionale di una figura di “Blogger”. 
 
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 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.  
Nato nel 2010, il progetto è il nuovo strumento di comunicazione con cui la Camera di Commercio veicola le 
proprie iniziative, le attività di animazione e promozione, oltre a essere un luogo fisico/digitale costruito sulla 
base degli input, dei desideri e delle intuizioni dei fruitori; è in sintesi un contenitore per studi, incontri, eventi 
e attività sul tema Friuli; un punto di incontro per il mondo delle istituzioni, dell’università, dell’industria, della 
tecnologia, dell’arte; una vedetta sullo sviluppo del Friuli e uno strumento di analisi e di monitoraggio del 
futuro prossimo; un meccanismo di pubbliche relazioni e comunicazione e un modo contemporaneo di 
parlare con il pubblico. 
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. Il Friuli Future Forum è, fin 
dalle intenzioni iniziali, un luogo d'incontro e dibattito (online e nella sede udinese di Via dei Calzolai), 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. 
Nel 2013 è stato rinnovato il sito e sono state sviluppate diverse piattaforme social sia per la pubblicazione di 
contenuti innovativi, sia per la proposta all’utente finale di resoconti di attività, in particolare riferite alla prima 
edizione di “Future Forum”, ciclo di incontri svoltisi a Udine con la proposta delle tematiche legate al futuro. 
Le attività di progetto necessitano di implementazione e di continue proposte innovative. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si  necessita di n. 2 professionisti esperti che ricoprano la funzione di “Community Manager e Web 
Content Specialist” a favore delle attività di comunicazione del progetto Friuli Future Forum, supportando 
all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti.  
 
Gli esperti si occuperanno di 

1) contribuire a potenziare le relazioni tra i membri delle comunità virtuali Friuli Future Forum, tramite 
una comunicazione efficace all’interno del gruppo; in particolare promuovere, controllare, analizzare 
e valutare le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web, blog, social network); 
costruire e gestire la relazione con gli stakeholder online; 

2) di produrre contenuti, sia testuali sia multimediali, che siano efficaci per le risorse Web attive: in 
questo cureranno il contenuto anche in base della piattaforma che lo dovrà ospitare (sito Web, social 
network, blog, interfaccia) e del target (mondo imprenditoriale e suoi portatori di interesse).  

 
L’attività comprende le azioni di intervento: 

a) in generale: animazione del sito Internet www.friulifutureforum.com e diffusione della sua 
conoscenza nonché delle attività di progetto attraverso i social media attivi, diffusione dei contenuti 
di diversa natura e per diversi target (in primis le imprese e l’innovazione) 

b) nella sede di Friuli Future Forum (Via dei Calzolai, 5 - Udine) e Camera di Commercio: report di 
incontri tematici; 

c) in occasione della seconda edizione di Future Forum: animazione della sezione del sito, sviluppo dei 
social media. 

 
Nel dettaglio:  

 la gestione costante della comunicazione avanzata e innovativa su temi e argomenti di pertinenza 
del progetto Friuli Future Forum, per concorrere a diffondere la cultura del futuro, sviluppare 
partecipazione, migliorare la visibilità del territorio nei motori di ricerca, raccogliere dati e contatti; 
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 la gestione costante di web community collegate al progetto, tramite il controllo, la valutazione e la 
gestione delle conversazioni online, intervenendo sempre con linguaggio appropriato e adeguato al 
media utilizzato; 

 rispetto a contenuti e proposte: controllo e monitoraggio del rispetto degli standard, ottimizzazione 
dell’usabilità, assicurando la conformità con i requisiti legali e di privacy; 

 implementazione e animazione dei social network (Twitter, Face book, Foursquare, YouTube, etc); 
 azioni settimanali via web di fidelizzazione nei confronti del sito e del progetto in generale, 

promuovendo nuovi argomenti di conversazione/relazione e stimolando il produttivo coinvolgimento 
di utenti e stakeholder; 

 stesura costante/cadenzata di post e testi per il web e multimedia; 
 gestione continua del dialogo con gli utenti che partecipano alle discussioni generate; 
 produzione di filmati, video-interviste e scatti fotografici, loro assemblaggio e commento su 

piattaforme attive; 
 coinvolgimento mensile e partecipazione agli incontri di coordinamento, valutazione del sentiment 

online e produzione di report periodici. 
 
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Gli esperti, pertanto, potranno essere 
chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero 
rendersi necessarie.  
 
L’attività verrà svolta in stretta collaborazione con i responsabili della Redazione del Progetto Friuli Future 
Forum e dell’Azienda Speciale I.Ter che lo gestisce. 
 
MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività preparatoria e di implementazione sito, nonché di produzione contenuti, 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. 
Per l’attività lavorativa che eventualmente sarà svolta nella sede dell’Azienda Speciale I.TER e nella sede 
del Progetto Friuli Future Forum in Udine (in occasione di particolari circostanze quali eventi, incontri, 
meeting), il blogger disporrà di uno spazio fisico e delle strutture informatiche di base per l’attività. 
I servizi verranno svolti secondo un calendario delle attività che verrà comunicato tempestivamente 
all’incaricato. 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di conferimento 
dell’incarico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il corrispettivo per ogni esperto individuato è fissato in Euro 18.000,00 (onnicomprensivo di oneri fiscali, 
assistenziali, previdenziali e di qualunque spesa sostenuta per la realizzazione delle attività di cui al 
presente avviso), da liquidare a periodicità mensile previa ricezione di nota emessa ai fini fiscali unitamente 
allo stato avanzamento lavori.  
A titolo esemplificativo si specifica che le spese 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. 
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. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza della 
presentazione delle domande, sono 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; 
- aver conseguito diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea triennale e/o specialistica (nuovo 

ordinamento) in materie umanistiche, del tipo legate alla comunicazione;  
- possedere esperienza pluriennale in uno o più dei settori riferibili al tessuto imprenditoriale friulano 

design/Arredamento; enogastronomia; energia e fonti rinnovabili; meccatronica ed elettronica 
industriale, che pubblica con regolarità o su proprio blog o collaborando con testate o siti on line, 
avendo autonomia nell’elaborazione di materiale multimediale; 

- avere ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 
  
TITOLI DI PREFERENZA 

a. avere maturato esperienze presso presso Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle attività di cui 
al presente avviso; 

b. specializzazioni, master o corsi in Web Content Management, Web writing; 
c. aver maturato esperienze nel marketing non convenzionale dell’organizzazione di eventi on-line 

(appuntamenti pubblici di rilievo nazionale/internazionale e richiamo sul web), dimostrabili tramite 
l’inserimento nel panel di relatori di eventi rientranti nell’oggetto di cui al presente avviso (non 
saranno valutate le esperienze di docenze); 

d. avere maturato esperienze relative alle attività oggetto dell'incarico in manifestazioni e/o eventi di 
carattere nazionale e internazionale (escluse le locali), dimostrabili dalla presenza nella gerenza 
della manifestazione stessa o da altra documentazione ufficiale; 

e. saper utilizzare software grafici e di video editing (da specificare nome e livello di conoscenza): 
Markup e fogli di stile (es. XHTML, HTML e CSS), Strumenti di pubblicazione per il Web (es. CMS, 
Blog, Editor), Sistemi operativi per device mobili o portatili. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione viene affidata ad un’apposita commissione e le procedure di selezione per i candidati sono 
espletate mediante: 

1. valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo;  
2. colloquio. 

 
Le fasi prevedono 

1. a tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno in possesso 
dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso, verranno assegnati dei punteggi ai fini della 
predisposizione di una graduatoria. 

 
I punti a disposizione di ciascun candidato saranno pari a 70, così suddivisi 
- max punti 5 (sulla base dei mesi dichiarati di collaborazione): riferimento lettera a) dei titoli di preferenza; 
- max punti 20 (sulla base del numero di specializzazioni, master e corsi effettuati di cui si produce copia 

dell’attestazione di partecipazione): riferimento lettera b) dei titoli di preferenza; 
- max punti 20 (sulla base del numero di eventi di richiamo nazionale/internazionale e rilievo dichiarati): 

riferimento lettera c) dei titoli di preferenza; 
- max punti 5 (sulla base del numero di eventi di richiamo nazionale/internazionale e rilievo dichiarati): 

riferimento lettera d) dei titoli di preferenza 
- max punti 20: riferimento lettera e) dei titoli di preferenza. 
 
In merito ai punteggi: 
- 1) verrà assegnato il massimo dei punti per le singole sezioni di cui alle lettere a), b), c) e d) al candidato 

che dichiara il dato di riferimento maggiore, e agli altri candidati i punti sulla base della formula 
inversamente proporzionale; 

- 2) in merito al titolo di preferenza e) i punteggi preliminarmente (ovvero prima dell’applicazione della 
formula dell’inversamente proporzionale) verranno attribuiti: 
- 1 punto per la conoscenza ottima, professionale o da utilizzatore; 
- 0,5 punti per coloro che dichiarano una conoscenza sufficiente o base. 

 
2. Al colloquio verranno ammessi i primi 5 candidati di cui alla graduatoria precedente, che verranno 

convocati entro una settimana dalla scadenza del bando. 
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Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze in merito a quanto oggetto 
dell’avviso, in particolare attraverso la presentazione da parte del candidato di un fac-simile di attività con 
focus “il futuro” e applicabile al progetto Friuli Future Forum.   
I candidati dovranno: 
- commentare/proporre a propria scelta un contenuto, inedito e multimediale riferibile al sito Friuli Future 

Forum, commentando un proprio articolo (di max 1800 battute) dedicato all’innovazione, utile a 
comprendere la tipologia di notizia che si intende pubblicare e le modalità di presentazione della stessa; 

- ipotizzare le modalità di diffusione dei contenuti e di promozione del sito attraverso l'utilizzo dei social 
network e degli strumenti sul web. 

 
I punti a disposizione di ciascun candidato nel colloquio saranno pari a 30. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione stenderà una graduatoria finale dei candidati idonei, formata dalla 
somma dei punteggi ottenuti nelle due fasi precedenti. La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche 
in presenza di una sola domanda. 
 
La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 
La graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di approvazione per 12 mesi 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  
a) indirizzate all’Ufficio Amministrazione della Azienda Speciale I.TER – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine  
b) entro le ore 12.00 del 17.02.2014 

- trasmesse da casella di posta certificata alla casella di posta elettronica certificata 
asp@ud.legalmail.camcom.it o  

- consegnate a mano al IV piano di via Morpurgo 4 a Udine (orari di apertura della Camera di 
Commercio consultabili sul sito www.ud.camcom.it). 

 
La domanda da compilare secondo l’allegato 1 dovrà contenere 

- dati anagrafici,  
- il curriculum vitae in formato europeo da cui evincere inequivocabilmente le dichiarazioni rese, 
- ulteriori elementi richiesti (attestati di partecipazione, a titolo di esempio). 

 
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. 

 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Azienda Speciale I.Ter, tel 0432.273533 e-mail: friulifutureforum@ud.camcom.it. 
Responsabile della procedura: 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. 
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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 
 
 
 
Udine,  
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 


