AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI DIRETTORE AREA “CERTIFICAZIONE E CONTROLLI”
In esecuzione della decisione assunta nella riunione del 17 dicembre 2015 dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la
regolazione del mercato (d’ora innanzi denominata Azienda), nelle more della riorganizzazione del
sistema camerale e, di conseguenza, delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Area “Certificazione e Controlli”
dell’Azienda, incarico che dovrà essere espletato in Asti presso la sede della stessa e nei luoghi in cui si
svolgeranno le attività correlate all’incarico.
Il Direttore opererà senza vincolo di subordinazione ed avrà come referente il Presidente del Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda.
La selezione viene bandita ai sensi delle “Modalità di acquisizione delle risorse” adottate dal Consiglio
di Amministrazione, dello Statuto dell’Azienda nonché del presente avviso, che viene pubblicato sul
sito internet della Camera di Commercio di Asti, sezione Azienda Speciale all’indirizzo internet
www.at.camcom.gov.it.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato,
dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o essere presentate a mano
entro e non oltre il 24 febbraio 2016 all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Asti,
Piazza Medici 8, 14100 Asti (che ne curerà la trasmissione all’Azienda); in caso di domanda presentata a
mano, la stessa dovrà essere recapitata entro le ore 12 del 24 febbraio 2016.
Le domande che perverranno oltre i termini perentori sopraindicati non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda di ammissione dovranno essere espresse, sotto la responsabilità del sottoscrivente, le
seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) cognome e nome (per le donne coniugate il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea debbono possedere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, che verrà opportunamente valutata in sede di colloquio;
d) residenza ed eventuale diverso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione; i
concorrenti hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda gli eventuali cambiamenti del loro recapito;
e) godimento dei diritti politici riferiti all’elettorato attivo;
f) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano,
secondo le leggi vigenti, dall’accesso all’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dal servizio presso pubbliche amministrazioni o non
essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
h) laurea in materie scientifiche vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento con votazione
non inferiore a “pieni voti”;
i) qualifica di AUDITOR di sistemi di qualità secondo la EN19011 riconosciuta da Enti di
Certificazione accreditati;
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j) avere diretto per almeno un triennio negli ultimi 5 anni una Direzione o Servizio di qualità di un
Organismo pubblico o privato;
k) avere diretto per almeno un triennio negli ultimi 5 anni un laboratorio di taratura/prova o aver
operato nel settore della metrologia legale per almeno un triennio negli ultimi 5 anni;
l) aver eseguito un congruo numero (almeno 10) di visite ispettive di terza parte;
m) idoneità fisica allo svolgimento delle attività correlate all’incarico e alla professionalità richiesta.
L’Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore;
n) conoscenza di almeno una lingua straniera;
o) accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti
dell’Azienda, dagli atti del Consiglio di Amministrazione e dal presente avviso.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto ed
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana indicando gli estremi del
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini della
selezione oppure dovranno allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione, resa con le
modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento, in base alle disposizioni vigenti,
dell’equipollenza da parte dell’autorità competente.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa, a pena di esclusione.
La firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda devono essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e
il curriculum vitae del candidato.
La mancata osservanza delle prescrizioni che precedono in ordine alla presentazione della domanda di
ammissione alla selezione, alle indicazioni e dichiarazioni che devono in essa essere contenute, alla
documentazione da allegare alla stessa e alla sottoscrizione, comportano l’esclusione dalla selezione,
senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.
L’Azienda Speciale provvederà ad effettuare i controlli circa il contenuto delle dichiarazioni rese dal
vincitore.
Ferme restando le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.
L’accertamento della regolarità delle domande, la valutazione dei curricula presentati dai candidati, sarà
effettuata da una Commissione nominata dal Direttore dell’Area Valorizzazione economica locale ed
Amministrativo-contabile dell’Azienda.
I candidati che non riceveranno comunicazione telegrafica di esclusione dalla selezione saranno
sottoposti ad un colloquio dinanzi alla Commissione, finalizzato all’illustrazione delle esperienze
indicate nei curricula. A tal fine essi dovranno presentarsi presso la sede della Camera di Commercio di
Asti, Piazza Medici n. 8, il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 10,00.
La Commissione nel corso del colloquio accerterà in particolare il possesso delle seguenti
esperienze/competenze/conoscenze:
 doti di leadership e di comunicazione;
 competenze di gestione di risorse umane e strumentali;
 capacità di gestione dei progetti;
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conoscenza dei principi e della prassi di gestione e assicurazione della qualità;
conoscenza dei principi generali attinenti alle tarature, alle prove ed alle verifiche effettuate dai
Laboratori di Taratura (riferibilità, metodi di taratura, di prova e di verifica, gestione delle
incertezze, ecc.);
conoscenza della normativa metrico-legale;
esperienza come Auditor nella valutazione della conformità MID;
conoscenza delle norme tecniche applicabili OIML, UNI, EN, ISO;
conoscenza dei campi disciplinari correlati al settore di attività dell’Organismo Notificato e
del Laboratorio di taratura.

L’incarico di cui al presente avviso, che si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi dell’art. 409 c.p.c., disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss del Codice Civile e
inquadrata ai fini fiscali nell’art. 50, lett. c bis) del D.P.R. 917/86, avrà durata di un anno dalla data di
sottoscrizione del contratto; il relativo compenso, determinato in euro 20.300,00 annui al lordo di
ritenute fiscali, oneri previdenziali e assicurativi, verrà corrisposto secondo le modalità definite nel
contratto.
L’Azienda Speciale si riserva di non stipulare o di recedere dal contratto stipulato con il Collaboratore,
qualora, a seguito di diverse e ulteriori disposizioni legislative, sopravvengano nuovi vincoli normativi,
finanziari e/o organizzativi.
Con la sottoscrizione della domanda l’interessato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i, per quanto necessario all’espletamento della selezione e alla
pubblicazione del nominativo qualora vincitore.
Chiarimenti ed informazioni relativi al presente avviso possono essere richiesti a:
 Dott.ssa Silvia Zabaldano, tel. 0141 535269, e-mail: silvia.zabaldano@at.camcom.it
 Dott.ssa Silvia Icardi, tel. 0141 535106, e-mail:silvia.icardi@at.camcom.it.
Asti, 10 febbraio 2016
IL DIRETTORE
Area Valorizzazione economica
locale ed Amministrativo-contabile
F.to Dott.ssa Roberta Panzeri
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