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INTERREG IIIA GRECIA – ITALIA 2000 – 2006 

Asse II Imprenditorialità; Misura 2 “Assistenza alla competitività delle P.M.I.” 
 

 
PROGETTO APOSTOLES 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 07 PERIODI DI STAGE 

PRESSO STRUTTURE DEL SISTEMA CAMERAL E ITALIANO ALL’ESTERO 
 

1. Avviso di selezione pubblica 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi indice una selezione pubblica per l’attivazione di n. 
07 (sette) Stage della durata di mesi 06 (sei ) ciascuno, da effettuarsi pr esso le seguenti sedi estere del Sistema Camerale 
Italiano: 
1. Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Sede di Sofia; 
2. Camera di Commercio Italiana per la Romania, Sede di Bucarest; 
3. Camera di Commercio Italiana per l’Egitto, Sede de Il Cairo; 
4. Camera di Commercio Italiana in Turchia, Sede di Istanbul ; 
5. Camera di Commercio Italiana per il  Portogallo, Sede di Lisbona ; 
6. Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria, Sede di Tunisi; 
7. Camera di Commercio Italiana in Marocco, Sede di Casablanca. 
Gli stagisti  saranno sostenuti da un rimborso onnicomprensivo dell’importo totale lordo di € 12.000,00 (euro dodicimila). 
Lo svolgimento degli stage rientra nelle attività  del Progetto Apostoles , finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 
Interreg IIIA Grecia – Italia 2000 - 2006 (Asse II - Imprenditorialità; Misura 2.2 – Assistenza alla competitività delle P.M.I.), 
che ha per obiettivo lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione a favore di P.M.I. dei territori eleggibili.  
Lo svolgimento degli stage ricade nell’attività n. 11 di  Progetto “Organizzazione e Realizzazione delle Missioni all’estero” e 
consiste nel supporto e nella raccolta dei dati inerenti  i processi di internazionalizzazione del sistema economico delle 
P.M.I. del territorio brindisino. Più precisamente, le attività previste nel periodo di stage consisteranno in: 
a) realizzazione di studi e analisi statistiche collegate all’andamento dei mercati internazionali e alle iniziative istituzionali 

ed economiche del la Camera di Commercio di Brindisi  nel Paese di destinazione; 
b) inserimento nell'organizzazione di eventi ed attività collegate a progetti di carattere promozionale della Camera di 

Commercio di Brindisi; 
c) ricerca partner per l’organizzazione di missioni istituzionali ed economiche da e per il territorio della Provincia di 

Brindisi ; 
d) studi di mercato sui settori più importanti ed interessanti per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra il  Paes e di 

destinazione ed il Sistema Economico della Provincia di Brindisi ; 
e) assistenza alle imprese brindisine; supporto ai progetti finanziati dalla Commissione Europea; comunicazione e 

gestione dei rapporti con l’Ambasciata Italiana e l’Ufficio ICE del Paese di destinazione. 
f) redazione ed invio alla Camera di Commercio di Brindisi di un Report Mensile di aggiornamento sulle principali 

opportunità che si sviluppano nel Paese di destinazione. 
 
2. Requisiti per l’ammissione 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  
a) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
b) età non superiore a 35 anni  alla data di presentazione della domanda; 
c) possesso di un diploma di laurea almeno di primo livello conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base agli accordi internazionali ovvero con le 
modalità di cui alla legge 11.07.2002 n. 148. 

d) conoscenza della lingua inglese e/o di un'altra lingua  straniera, oltre la propria lingua madre.  
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti 
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.  
Ai sensi della legge 125/91 e dell’articolo 57 del D.Lgs.165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne. 
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3. Presentazione delle domande di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata in busta chiusa, recante la dicitura: 
 

“BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 7 STAGE ALL’ESTERO” 
 

e fatta pervenire a mano, oppure a mezzo servizio postale, o corriere al seguente indirizzo:  
 

Segreteria Generale della Camera di Commercio di Brindisi  
Via Bastioni Carlo V, 4 

72100 BRINDISI  
tassativamente entro lunedì 14 gennaio 2008. 

 

Per il rispetto del termine predetto, in caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. La 
Camera di Commercio di Brindisi  declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.  
Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, deve 
dichiarare:  
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale ed il recapito eletto agli effetti del 

concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale ed il numero telefonico);  
b) la cittadinanza posseduta; 
c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 
d) la laurea posseduta con indicazione della votazione riportata, nonché la data e l’Università presso cui è stata 

conseguita; 
e) il possesso di altri eventuali titoli e/o requisiti previsti ed attinenti all’attività da svolgersi; 
f) la lingua o le lingue straniere conosciute. 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare a pena di esclusione:  
• certificato di laurea con la votazione riportata nei singoli esami di profitto ovvero autocertificazione relativa alla laurea 

con le votazioni dei singoli esami e le date in cui essi sono stati sostenuti;  
• Curriculum Vitae, preferibilmente redatto in formato europeo e firmato per esteso su tutti i fogli; 
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  
I candidati potranno allegare ogni altro titolo universitario o eventuali pubblicazioni scientifiche ed ogni altra documentata 
attività di studio e di ricerca che si ritiene possano essere valutati ai fini del presente concorso. 
Le dichiarazioni e i documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana; la traduzione deve essere 
autenticata dalla competente autorità consolare. In particolare, unicamente per i titoli  redatti in lingua straniera deve 
essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere dichiarata conforme al testo straniero dalla Competente 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare, da traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva di a tto di notorietà. 
La conformità dei titoli potrà essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n° 445 (Allegato C).  
Saranno escluse le domande:  
 pervenute dopo i termini indicati nel presente articolo;  
 mancanti delle informazioni e/o dei documenti richiesti;  
 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articol o 2; 
 non sottoscritte per esteso e in modo leggibile.  
 
4. Commisione Esaminatrice 
I candidati verranno selezionati da un’apposita Commissione nominata dal Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Brindisi (Responsabile del procedimento per il Progetto Apostoles) nella seguente composizione:  
 tre Componenti individuati tra Professori delle Università italiane, dei quali uno con funzione di Presidente e un altro 

scelto tra Docenti di Lingua e Letteratura Straniera. 
 un Segretario, individuato all’interno della Camera di Commercio di Brindisi. 
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5. Procedura Selettiva 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio inteso ad accertare l’idoneità del 
candidato.  
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, distribuiti  secondo i seguenti criteri: 
a) colloquio: pp. 50/100; 
b) voto di laurea: p. 1 per ogni voto superiore a 101 e p. 1 per la lode (max pp.10/100); 
c) preferenza per laureati in economia, scienze giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, lingue straniere 

(max pp. 10); 
d) pubblicazioni e tesi di laurea attinenti al settore internazionalizzazione: max pp. 10/100; 
e) altri titoli ritenuti utili dai candidati ai fini della valutazione in quanto attinenti  alle materie oggetto del bando: max pp. 

20/100. 
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella valutazione dei titoli almeno 30/50 (60% del 
punteggio riservato ai titoli ). 
Al termine dei lavori la Commissione formula le graduatorie finali sulla base della  somma dei punteggi riportati da ogni 
candidato per ciascuna delle voci indicate alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo. 
La valutazione dei titoli precederà il colloquio. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
 capacità di elaborazione di testi di natura economica e commercio internazionale; 
 attitudine all’interpretazione ed alla rielaborazione di analisi statistiche, trend economici, informazioni sui mercati e sui 

paesi esteri;  
 capacità nell’utilizzo di Microsoft Office e Internet (in particolare: Word, Excel, Power Point); 
 capacità organizzativa, relazionale ed al lavoro in team;  
 conoscenza della/e lingua/e che il candidato ha dichiarato di conoscere.  
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 40/50.  
Il luogo e le date di svolgimento del colloquio verranno comunicate agli interessati almeno 7 giorni prima 
dell’espletamento della prova medesima, tramite comunicazione diretta e pubblicazione del calendario sul sito web della 
Camera di Commercio di Brindisi  (www.br.camcom.it). 
 
6. Graduatoria finale 
La Commissione formulerà le graduatorie finali provvisorie e le trasmetterà, unitamente ai verbali e agli atti della 
selezione, al Segretario Generale della Camera di Commercio di Brindisi, il quale con determinazione dirigenziale 
approverà le graduatorie definitive.  
I periodi di stage che restano eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza del vincitore/i o per altro motivo, 
potranno essere assegnate scorrendo la graduatoria dei candidati idonei.  
In caso di parità fra candidati, la preferenza verrà data al candidato con il punteggio più alto nel voto di laurea e, in caso di 
ulteriore parità, al candidato più giovane. 
 
7. Obblighi dei vincitori 
Ai candidati risultati vincitori verrà inviata apposita comunicazione di convocazione per l’effettuazione degli stage previsti .  
Gli stagisti potranno indicare una preferenza per i l Paese di destinazione per l’effettuazione dello stage. In caso di mancato 
accordo tra i vincitori della selezione, l’assegnazione sarà effettuata d’ufficio dalla Camera di  Commercio di Brindisi . 
Gli stagisti dovranno, a pena di decadenza, comunicare entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta convocazione, 
l’accettazione del periodo di stage. Tramite apposita convenzione, fornita agli  stagisti  entro la data di avvio delle attività, e 
da firmare per accettazione, verranno indicate le modalità di svolgimento delle attività medesime, nonché gli obblighi e gli 
impegni dei collaboratori-stagisti .  
Il progetto avrà la durata di sei mesi  partire dal 1° febbraio 2008 per concludersi il 31 luglio 2008.  
L’assegnazione del  periodo di stage all’estero non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente con la 
Camera di Commercio di Brindisi. Il rimborso omnicomprensivo di € 12.000,00 (euro dodi cimila) sarà soggetta alle ritenute 
fiscali e contributive previste dalla legge. Sarà a carico della Camera di Commercio di Brindisi l’assicurazione contro gli 
infortuni, mentre sarà a carico dello stagista  l’assicurazione contro le malattie. 
Il rimborso è erogato  in una rata mensile anticipata e in n. 05 (cinque) rate mensili posticipate, previa ricezione dei report 
mensili sull’andamento dell’attività. 
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8. Diritto di accesso 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti 
dall’attuale disciplina vigente in materia. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del  D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l a Segreteria 
Generale della Camera di Commercio di Brindisi, con sede in Brindisi, Via Bastioni Carlo V n.4, per le finalità di gestione 
della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate 
alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Segretario Generale della Camera di Commercio di Brindisi. 
 
10. Disposizioni finali 
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente bando.  
Il presente avviso verrà pubblicato su tre quotidiani e/o periodici della Provincia di Brindisi  e sul sito internet: 
www.br.camcom.it.  
Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Eupremio Carrozzo.  
Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti  numeri telefonici 0831.228239 e 0831.228290, oppure scrivere 
al l ’ indirizzo e-mail: segreteria.generale@br.camcom.it 
 
 
Brindisi, 28 Dicembre 2007 
 
 

F.to Il Segretario Generale 
Camera di Commercio di Brindisi  

Eupremio Carrozzo 


