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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.1 POSTO IN PROVA A 
TEMPO INDETERMINATO – PART-TIME AL 70% - APPARTENENTE ALLA CAT. C – C1 
NEL PROFILO PROFESSIONALE  “ASSISTENTE ISTRUTTORE” POSIZIONE DI LAVORO 
“ASSISTENTE SERVIZI STATISTICO-PROMOZIONALI”, NEL RUOLO ORGANICO DELLA 
CCIAA DI BIELLA 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la disciplina in materia di ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente il T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante la disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA la legge 23 novembre 1998 n. 407 recante la disciplina a favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata; 

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 120 recante la disciplina in favore delle persone non vedenti per 
l’ammissione ai concorsi pubblici; 

VISTI i decreti legislativi 12 maggio 1995 n. 196 e 8 maggio 2001 n. 215 recanti, rispettivamente, la 
disciplina in favore dei militari volontari delle Forze armate e degli ufficiali congedati senza demerito 
dalla ferma triennale o quinquennale; 

VISTO il D.P.C.M. 07.02.1994 n.174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

VISTI i CCNL vigenti relativi al personale appartenente al comparto Regioni – Autonomie locali; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Camera di commercio di Biella; 

VISTI  i Profili Professionali del personale della Camera di Commercio di Biella approvati con 
deliberazione n. 314 del 13.10.2000; 

VISTI i commi 116 e 117 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e la 
circolare della Funzione Pubblica n. 4 del 18 aprile 2008 che hanno individuato criteri e limiti ai fini del 
calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuarsi presso le Camere di commercio 
nell’anno 2008; 

VISTA la delibera di Giunta n° 193  del 9 settembre 2008 con cui è stato aggiornato il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2007 – 2009; 

VISTA la successiva determinazione del Segretario Generale f.f. n. 409  del  29 dicembre 2008 con la 
quale si è aggiornata la pianta organica dell’ente; 

CONSIDERATO che, sulla base delle specifiche esigenze dell’Ente, è emersa la necessità di provvedere 
– tra le altre – alla copertura di n. 1 posto in categoria C posizione economica C1 profilo professionale 
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“Assistente Istruttore” posizione di lavoro “Assistente servizi statistico-promozionali” part – time al 70 % 
da destinarsi al Settore Promozione – Estero ; 

CONSIDERATO che, ai fini della copertura del posto in oggetto, si è preliminarmente proceduto ad 
effettuare apposito Avviso Pubblico di Mobilità, approvato con determinazione n. 259 del 29.09.2008; 

PRESO ATTO che nessuna delle domande di mobilità pervenute è risultata rispondente alle esigenze 
dell’Ente per la mancata corrispondenza tra la professionalità posseduta dai soggetti interessati al 
trasferimento e quella richiesta per la copertura del posto in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 12843. del 12 novembre 2008 inoltrata all’Osservatorio regionale del Mercato del 
Lavoro della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 della legge n. 
3/2003, con cui questa Camera di commercio ha richiesto se nelle liste di mobilità fossero presenti figure 
professionali aventi caratteristiche utili alla copertura del posto in oggetto; 

VISTA la successiva nota prot. n. 53450/DA/15.6 del 19 novembre 2008 con cui l’Osservatorio del 
mercato del Lavoro della Regione Piemonte ha reso nota l’assenza di personale in mobilità da assegnare 
alla Camera di commercio di Biella e contemporaneamente ha inoltrato la nostra richiesta al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

TENUTO CONTO  che nel termine dei due mesi intercorsi dalla ricezione di tale comunicazione della 
Regione Piemonte, pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 1° dicembre, non è pervenuta alcuna risposta in merito alla presenza di personale in 
disponibilità da assegnarsi per la copertura del già citato posto; 

TENUTO CONTO che si intende provvedere alla trasformazione del posto oggetto di selezione – da part 
time al 70% a full time – non appena la normativa in materia lo consentirà; 

CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori avverrà in conformità alla normativa sul pubblico 
impiego vigente a quella data; 

 
RENDE NOTO 

 
ART. 1 - Numero dei posti 
 
E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto in prova nella categoria C – C1 - profilo 
professionale di “ Assistente Istruttore“ – posizione di lavoro “Assistente Servizi Statistico-Promozionali” 
a tempo indeterminato con contratto a part-time orizzontale nella misura del 70%, da inserire nel ruolo 
organico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella. 
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo 
camerale del presente bando. 
 
 
ART. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) idoneità fisica all’impiego. La Camera di Commercio ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori del concorso; 
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e) diploma di scuola media superiore; 
f) conoscenza di una lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese e francese 
g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del 
titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 e 
successive integrazioni. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra citati, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico o coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti ovvero siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d) del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957 n.3. 
Non possono partecipare al concorso altresì coloro i quali siano stati condannati con sentenza definitiva 
per i delitti previsti dal codice penale, di cui ai titoli dal I al VIII (con esclusione del titolo IV), IX, XI, 
capo III e IV, XII, capo I e capo III e titolo XIII, nonchè della Legge 15 febbraio 1996,n.66. 
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza  del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. 
L’esclusione dal concorso può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato del 
Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, soltanto per 
difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 
 
 
ART. 3 - Presentazione delle domande. Termini e modalità 
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e in lingua italiana, debbono essere 
presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella – Ufficio gestione del personale - Via Aldo Moro n.15 - 
Biella, entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del 
presente concorso all’albo camerale e precisamente 
 

entro il  2 marzo 2009 
 

La domanda deve essere redatta utilizzando il modello allegato ( A ) al presente bando – del quale 
costituisce parte integrante – riportando, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione, tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
Le domande non compilate con le indicazioni di cui al modello allegato non verranno prese in 
considerazione. La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore 
breve termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili. 
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I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 05.02.1992 n.104 dovranno fare 
esplicita richiesta – in relazione al proprio handicap – dell’ausilio necessario nonchè dell’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare 
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap. 
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera di Commercio. 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro a data 
dell'ufficio postale accettante. Per le domande presentate a mano l'Ufficio competente rilascerà apposita 
ricevuta. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
I titoli, di cui i candidati sono in possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda, devono essere dichiarati nella stessa, ai sensi della legge 15.05.1997 n.127. 
Per i cittadini di Stati membri dell’unione Europea, i titoli suddetti dovranno essere accompagnati da una 
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 
 
 
ART. 4 - Commissione Esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con determinazione del Segretario, è composta: 
a) da un dirigente camerale con funzioni di Presidente; 
b) da due esperti in materie afferenti il posto a concorso scelti tra dirigenti e/o funzionari della Camera di 

Commercio di Biella o fra docenti di Scuola Media Superiore; 
c) da un dipendente della Camera di Commercio di Biella almeno di categoria C con funzioni di 

Segretario. 
 
 
ART. 5 - Adempimenti della Commissione 
 
Per lo svolgimento delle prove d’esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le norme 
di cui al DPR 09.05.1994, al DPR 30.10.1996 n.693 e al DLgs 30.03.2001 n.165 e succ. modifiche e 
integrazioni. 
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dall’effettuazione delle prove scritte. 
L’inosservanza del termine indicato nel comma precedente dovrà essere giustificata collegialmente dalla 
Commissione giudicatrice con motivata relazione. 
 
 
ART. 6 – Preselezione 
 
Le prove d’esame possono essere precedute, qualora le domande siano in numero superiore a 40, da una 
prova preselettiva consistente nella soluzione di test a risposta multipla finalizzati ad accertare il possesso 
di idonea conoscenza nelle materie oggetto di selezione. 
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Verrà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata o mancante. 
Sono ammessi a partecipare alle prove scritte, secondo l’ordine della graduatoria, i primi 20 candidati. I 
candidati a parità di punteggio con il ventesimo verranno anch’essi ammessi alle prove scritte. 
L’eventuale prova preselettiva si terrà il giorno 9 marzo 2009 alle ore 9. 
La sede della prova preselettiva verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito 
Internet della Camera di commercio di Biella all’indirizzo www.bi.camcom.it il giorno 4 marzo 2009. 
Il presente avviso vale come invito a partecipare alla prova preselettiva: pertanto, senza necessità di 
ulteriore comunicazione, saranno ammessi a parteciparvi tutti i candidati che non abbiano avuto notizia 
dell’esclusione dalla prova per difetto dei requisiti richiesti. 
I candidati dovranno presentarsi all’ora sopra indicata e nel luogo che verrà comunicato muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla prova preselettiva, anche se la stessa fosse correlata a 
cause di forza maggiore. 
Il giorno della prova preselettiva verrà comunicata la data in cui verranno pubblicati gli esiti della stessa 
all’Albo camerale e sul sito Internet della Camera di commercio di Biella. 
Qualora la preselezione non dovesse essere effettuata, ne verrà data comunicazione mediante 
pubblicazione all’Albo camerale e sul sito Internet camerale all’indirizzo www.bi.camcom.it il giorno 4 
marzo 2009. 
 
 
ART. 7 - Prove d’esame 
 
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio teorico/pratico. 
Per la prima prova scritta la Commissione proporrà tre quesiti, uno sulla legislazione camerale e due sul 
diritto amministrativo come da programma allegato C; i candidati nel termine massimo di tre ore – 
dovranno redigere una sintetica e motivata risposta. 
La seconda prova sarà a carattere teorico pratico e consisterà nello svolgimento di un’esercitazione avente 
per oggetto l’analisi e la descrizione di un’ipotesi di intervento, anche in ambito internazionale, 
riconducibile alle attribuzioni e alle attività degli enti camerali in materia di sviluppo economico locale. 
La prova sarà diretta ad accertare la conoscenza della realtà economico-sociale della provincia di Biella e 
della sua struttura produttiva ed imprenditoriale, nonché la conoscenza del sistema di relazioni esistenti 
tra i soggetti attivi sul territorio biellese. 
In ciascuna delle prove, le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione 
professionale e culturale, anche la capacità applicativa dei candidati in rapporto al livello delle funzioni 
proprie della categoria. 
La Commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi per ciascuna prova scritta. Ogni prova si 
intenderà superata, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30. 
Sarà consentito l’accesso alla prova orale solo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le 
prove scritte. 
 
Art. 8 - Prova orale 
 
Agli ammessi alla prova orale verrà data comunicazione a mezzo raccomandata  a.r., almeno 15 giorni 
prima della data, dell’ora e della sede del colloquio, con l’indicazione per ognuno del voto riportato nella 
prova scritta e del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli. 
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La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e comprenderà una prova teorico-pratica di 
informatica secondo il programma allegato, nonchè una prova di comprensione/traduzione di un testo in 
lingua straniera (inglese o francese) preso da un testo economico. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno 
all’Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Biella. 
Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di 21/30. 
 
 
Art.9 - Valutazione dei titoli 
 
La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione esaminatrice, avverrà sulla base dei documenti 
autocertificati dai candidati. 
Ai titoli stessi non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 3/30, relativo alle categorie 
e secondo la suddivisione sottoelencata: 
 
A) Titoli culturali fino ad un massimo di punti 1,5/30, così ripartiti: 

voto del diploma di scuola media superiore: 
  in sessantesimi          punti            in centesimi          punti 

 fino a 42  0   fino a 70  0 
 da 43 a 48  0,5   da 71 a 80  0,5 
 da 49 a 54  1   da 81 a 90  1 
 da 55 a 60  1,5   da 91 a 100  1,5 
 
B) Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 1,5/30, così ripartiti: 

- esperienze di servizio a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presso la Camera di 
Commercio di Biella o presso altre pubbliche amministrazioni nella stessa categoria di quella del 
posto messo a concorso: 
punti 0,50 per anno o frazione superiore a sei mesi 

- svolgimento documentato di attività inerente il posto a selezione; 
punti 0,25 per anno o frazione superiore a sei mesi  

 
 Viene valutato un periodo di servizio pari ad un massimo di 3 anni. 
 
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata prima della correzione delle prove scritte d’esame. 
Il risultato di tale valutazione verrà reso noto prima dell’effettuazione delle prove orali, tramite affissione 
all’Albo camerale ed apposita comunicazione agli ammessi alle prove orali, secondo quanto previsto dal 
precedente art.8. 
 
 
Art.10 - Formulazione e approvazione della graduatoria 
 
I  candidati che abbiano superato il colloquio e che, ai fini della formazione della graduatoria di merito, 
intendano far valere i titoli di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono 
presentare o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio di Biella, 
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entro il termine di 15 giorni dall’espletamento del colloquio medesimo, i documenti redatti nelle 
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli, quali specificati nell’allegato B. 
Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che non 
saranno presentati o spediti entro il termine suddetto. 
Analogamente procederanno i candidati che appartengano a una delle categorie protette di cui alla legge 
12 marzo 1999, n.68, che hanno diritto alla precedenza. La somma della media dei voti riportati nelle 
prove scritte, del voto del colloquio e della valutazione dei titoli costituisce, per ciascun candidato, la 
votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito. 
La graduatoria è approvata con determinazione del Segretario Generale, sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. 
 
 
Art.11 - Ulteriore utilizzo della graduatoria 
 
La graduatoria conserva validità di trentasei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Camerale. Oltre 
che per determinare i vincitori, la graduatoria può essere utilizzata, nel termine di validità, anche per la 
copertura di posti di Categoria C/c1 già esistenti al momento di approvazione della suddetta  e che si 
rendessero successivamente vacanti. 
La Camera di Commercio di Biella intende inoltre utilizzare la graduatoria , nel termine di validità sopra 
indicato, per la costituzione di un elenco da utilizzare in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o 
parziale, nella Categoria C/c1, a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo per mansioni simili a quelle del posto messo a concorso 
L’Amministrazione procederà alle assunzioni di cui sopra solo quando si presenti la concreta fattispecie e 
se ne ravvisi la necessità.  
La Camera di Commercio di Biella si riserva la facoltà di revocare il suddetto elenco ai fini delle 
assunzioni a tempo determinato qualora ragioni di opportunità od obblighi normativi prevedessero altri 
canali di reclutamento per il personale non di ruolo. 
I soggetti idonei della graduatoria con i quali verranno stipulati contratti a tempo determinato mantengono 
il diritto alla chiamata per la copertura dei posti a tempo indeterminato che si rendessero successivamente 
vacanti, secondo l’ordine di inserimento nella medesima. 
 
 
Art. 12 - Diario delle prove scritte 
 
Entrambe le prove scritte avranno luogo presso la sede della Camera di Commercio di Biella, in via Aldo 
Moro n° 15 – Biella. 
La prima prova è fissata alle ore 9:00 del giorno 16 marzo 2009 e la seconda prova è fissata per il giorno 
seguente, 17 marzo 2009 sempre alle ore 9:00 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento indicato nella domanda di ammissione al concorso. Eventuali modifiche 
verranno pubblicate all’Albo Camerale almeno cinque giorni prima della data fissata. 
 
 
Art. 13 - Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a produrre alla Camera di Commercio I.A.A. di Biella entro 
il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza: 
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- dichiarazione sostitutiva di certificazioni – resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni - attestante il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione ai pubblici 
impieghi. Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito dell’idoneità fisica all’impiego, il 
vincitore sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico competente dell’Ente. 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui 
all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla 
eventuale dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione. 

- certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego rilasciato 
da un medico del Servizio di Medicina Legale del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il 
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione 
con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all’impiego e al 
normale e regolare rendimento di lavoro.  
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla presentazione del certificato di sana e 
robusta costituzione; la capacità lavorativa è accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della 
legge n. 104/92. 

La documentazione prodotta dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere 
accompagnata da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del 
necessario titolo di abilitazione, ferma restando la verifica dell’equipollenza del titolo di studio, ai sensi 
dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
I candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e gli invalidi del 
lavoro debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68, la 
dichiarazione che l’aspirante per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire 
di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro; la Camera di Commercio ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo  i vincitori del concorso. 
       
 
Art. 14 - Assunzione in servizio 
 
L’assunzione avverrà nel limite del posto messo a concorso. 
Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione ai pubblici 
impieghi indicati nel bando di concorso, sarà assunto in servizio a tempo indeterminato – part-time al 
70% mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dall’art. 14 del CCNL 
06.07.1995 -  ed inquadrato nella Categoria C – accesso C1 – posizione economica C1 – Profilo 
professionale “Assistente istruttore”. 
Il vincitore del concorso sarà assunto in prova. La durata del periodo di prova è di sei mesi di effettivo 
servizio. 
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento 
senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. 
Decorso il periodo di prova, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intenderà 
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di 
prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione ed in caso di mancato superamento dello 
stesso rientra, a domanda, nella Categoria e profilo di provenienza. 
Il trattamento economico sarà quello previsto per la categoria “C” – accesso C1 – posizione economica 
“C1” - dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Regioni-Autonomie 
Locali vigente al momento dell’assunzione. 
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
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dall’assunzione stessa, salvo che provi l’esistenza di un legittimo impedimento. 
L’assunzione in servizio del vincitore avverrà in conformità alla normativa sul pubblico impiego vigente 
al momento dell’assunzione stessa e compatibilmente con le disposizioni di legge che prevedono 
limitazioni in materia di acquisizione di risorse umane a tempo indeterminato. 
Il vincitore della presente selezione pubblica dovrà permanere in servizio presso la Camera di Commercio 
di Biella per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, decorrenti dalla data di assunzione (art. 35 – 
comma 5 bis – D. Lgs. 165/2001). 
 
 
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
 
Sulla base di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati  
personali”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione del candidato alla presente 
selezione pubblica sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.  
  
Ai sensi dell’art. 13 del sopracitato decreto legislativo che prevede il cosiddetto obbligo di  informativa, 
la Camera di Commercio di Biella fornisce al candidato le seguenti informazioni:  

- i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente selezione 
pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla medesima  

- il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità: gestione manuale ed 
informatizzata della domanda per la partecipazione alla selezione pubblica presentata dal 
candidato  

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio  
- l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità 

del candidato alla presente selezione pubblica   
- i dati raccolti verranno trattenuti presso il l’Ufficio Personale della Camera di commercio di Biella 
- i dati raccolti verranno comunicati esclusivamente alla commissione esaminatrice per 

l’espletamento delle procedure concorsuali  
- il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Biella – Via Aldo Moro, 15 – 

13900 Biella  
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale f.f. della Camera di commercio di 

Biella.  
  
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i  
diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003.  
  
  
ART. 16 – Responsabile del procedimento  
  
Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e Gestione Risorse 
Umane.  
 
 
Biella, 10 febbraio 2009 

  IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
  (Dott.ssa Maria Paola Cometti)  


