BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO
FINALIZZATA A PROGETTI DI RETE E INTEGRATI
ANCHE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015.

(Approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 180 del 05.08.2013)

Il bando è disponibile nel sito della Camera di Commercio di Lecco:
www.lc.camcom.gov.it

Ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, il Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio è stato
pubblicato all’Albo camerale on line in data 07.08.2013

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 10.9.2013

Il Segretario Generale

ARTICOLO 1
OBIETTIVI E AMBITO DELLA BORSA DI STUDIO
La Camera di Commercio di Lecco, con riferimento ai compiti e alle funzioni
previste dall’art. 2 c. 2 L. 580/1993 - Legge di Riforma delle Camere di
Commercio” è impegnata le altre Istituzione del territorio, le Camere lombarde e
Unioncamere Lombardia, nella realizzazione di azioni e interventi finalizzati
all’accompagnamento delle imprese verso e oltre EXPO 2015 mediante un
laboratorio di sistema integrato di offerta economica, turistica e culturale ecosmart.
In tale ambito la Camera intende assegnare una Borsa di studio di
durata annuale, eventualmente rinnovabile, riservata a giovani laureati
in indirizzo giuridico/economico, finalizzata allo svolgimento delle
iniziative attivate da questa Camera, come meglio descritte nel punto 2)
del presente Bando.

ARTICOLO 2
PROGRAMMA DI ATTIVITA’
L’attività, che ha altresì carattere formativo e sperimentale, dovrà essere svolta
presso la sede della Camera di Commercio di Lecco ed è finalizzata alla al
coordinamento e approfondimento di piani azione volti a:
- sviluppare progetti di accompagnamento delle imprese connessi ad EXPO
2015;
- guardare all’attrattività e alla competitività del territorio nel complesso in una
prospettiva temporale molto più ampia rispetto all’evento EXPO 2015;
- diffondere, creare, consolidare la “cultura del fare rete” per le MPMI con il
fattore aggregante EXPO 2015 ed oltre;
- favorire lo sviluppo di “sistemi a rete”, facendo leva sulla collaborazione tra
Istituzioni, sullo scambio di esperienze e sulla diffusione delle best practice;
- analizzare il contesto produttivo - economico territoriale per evidenziare il
genius loci che caratterizzerà i progetti da sviluppare;
- elaborare analisi, studi, ricerche, approfondimenti sul campo con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
o valorizzazione delle attività manifatturiere e delle specifiche realtà
d’impresa eccellenti;
o valorizzazione del patrimonio, culturale, paesaggistico, della filiera
agroalimentare e del turismo integrato;
o sperimentazione di progetti per la sostenibilità – eco smart, green
economy (smart city, smart land, smart community);
o digitalizzazione del territorio quale leva per lo sviluppo; la finanza a
supporto dello sviluppo intelligente del territorio;
- monitorare i risultati delle attività svolte per renderli disponibili e accessibili ai
soggetti interessati;
Potranno inoltre essere svolte attività di studio, ricerca, approfondimento, a
supporto delle attività relative a progetti/ azioni a sostegno della competitività
delle imprese nei diversi ambiti di intervento dell’”U.O. Promozione e interventi
per lo sviluppo del sistema economico”, in coerenza con la programmazione
dell’Ente.

E’ prevista la partecipazione a momenti seminariali e formativi, nonché a gruppi
di lavoro anche di livello regionale.
La/Il borsista dovrà assicurare la presenza pari a trentasei ore settimanali,
ripartite su 5 giornate lavorative, presso la sede della Camera di Lecco.
Il titolare della borsa di studio deve comunicare con congruo anticipo, comunque
non inferiore a 20 giorni, l'interruzione volontaria anticipata della propria attività.
L'interruzione comporta la cessazione dal pagamento della borsa dalla data di
decorrenza della medesima.
Le attività relative alla borsa di studio verranno svolte indicativamente a partire
dal 1° ottobre 2013.
ARTICOLO 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Le/gli aspiranti borsiste/i devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea - vecchio (DL) e nuovo ordinamento: Laurea

triennale, Specialistica (LS), Magistrale (LM) avente indirizzo
giuridico e/o economico giuridico e/o economico, con punteggio non
inferiore a 100/110;
- buona conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows,
Outlook ed Explorer;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali;
- età non superiore a 35 anni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
ARTICOLO 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le/gli aspiranti borsiste/i, devono inoltrare domanda in carta semplice,
debitamente sottoscritta, indirizzata alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lecco - Via Tonale, 28/30, 23900 Lecco
entro il 10.9.2013 mediante:
- consegna a mano, all’U.O. Gestione e sviluppo del personale - IV piano, da
lunedì, martedì giovedì e a venerdì dalle 8,30 alle 13.00; il mercoledì dalle
8.30 alle 15.30 (dal 5 al 30 agosto dalle 8,30 alle 13,00);
- spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- invio da casella di posta elettronica certificata, di documento in formato informatico, all’indirizzo: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it .
La domanda deve essere compilata utilizzando il fac-simile allegato al presente
Bando, riportando sotto la propria responsabilità tutte le informazioni richieste dal
bando. Ai sensi del D.P.R. n. 445/28.12.2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di
falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76
del citato decreto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1. cognome e nome;

2. luogo e data di nascita;
3. la residenza (le/gli aspiranti borsisti/e concorrenti hanno l’obbligo di
comunicare eventuali cambiamenti del loro recapito); il numero telefonico
o di cellulare e l’eventuale indirizzo e-mail;
4. il diploma di laurea posseduto,
precisando il punteggio, la data e
l’Università presso cui è stato conseguito;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. l’assenza di condanne penali e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario, specificarne la natura);
7. di avere preso visione e di accettare le norme previste nel presente
Bando.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae sottoscritto dal
candidato.
La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro di ricevimento della
Camera di Commercio di Lecco. Per le domande spedite a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Ufficio Gestione e sviluppo delle
risorse umane sarà rilasciata apposita ricevuta.
La Camera di Commercio di Lecco non si assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione e smarrimento delle comunicazioni dipendenti 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 terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.

ARTICOLO 5
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati per l’assegnazione della Borsa di Studio è affidata ad
una Commissione composta da:
- il Segretario Generale della Camera di Lecco, o suo delegato;
- due dirigenti/funzionari camerali esperti delle materie indicate nell’art. 2;
- un dipendente della Camera con funzioni di Segretario.
La selezione avverrà in due fasi;
- in un prima fase verranno valutati i curricula;
- la seconda fase, alla quale saranno invitati fino ad un massimo di 8 candidati
selezionati sulla base della valutazione dei curricula della fase precedente,
consisterà in un colloquio sui seguenti argomenti:
o funzioni e compiti delle Camere di Commercio finalizzate alla promozione
del territorio e delle economie locali;
o approfondimento delle azioni e interventi previsti nel programma di
lavoro, oggetto della borsa di studio e indicati all’art. 2 del presente
bando.
La graduatoria finale verrà approvata con determinazione del Segretario
Generale e pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di
Lecco: www.lc.camcom.gov.it.

ARTICOLO 6
IMPORTO ED EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo della Borsa di studio, erogato con cadenza mensile posticipato, è di
Euro 1.200,00= lordi per 12 mesi, per un totale di Euro 14.400,00=, previo
parere favorevole del Tutor, che è individuato nel
Responsabile dell’U.O.
Promozione e interventi per lo sviluppo economico della Camera.
La Borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro; è soggetta all’ordinaria
disciplina tributaria e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
Entro 30 giorni dall’avvio della Borsa di studio è facoltà della Camera
revocare la relativa assegnazione previa valutazione dei risultati
conseguiti e delle attività poste in essere dal Borsista.
In ogni caso, la Borsa di studio può essere sospesa o revocata per gravi
motivi, con motivata determinazione del Segretario Generale.

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEL BORSISTA
Entro 7 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione, il vincitore/la
vincitrice della Borsa di studio di cui al presente bando deve far pervenire alla
Camera di Commercio di Lecco la sua accettazione.

ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno
trattati esclusivamente per le finalità e attività connesse alla gestione del
presente Bando.
Lecco, 5.8.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Fac- simile di domanda di partecipazione
ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
Via Tonale 28/30
23900 - LECCO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA A
PROGETTI DI RETE E INTEGRATI ANCHE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015
Il/la sottoscritto/a
COGNOME (le donne coniugate devono indicare il cognome

NOME

SESSO

da nubile)
M

DATA DI NASCITA
Giorno

Mese

Anno

LUOGO DI NASCITA
Comune

F

CITTADINANZA
Prov.

RESIDENZA O INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI
Comune

Prov.

Via/Piazza

CAP

Prefisso

Telef./Cellulare

Indirizzo e-mail

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi
dodici, rinnovabili, finalizzata a progetti di rete e integrati anche in prospettiva di Expo 2015.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso (art. 76 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere in possesso della Laurea__________________________________________
conseguita in data__________ presso _____________________________________
con la votazione di : _______;
2. di avere buona conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows,
Outlook ed Explorer;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
5. di avere preso visione e di accettare le norme previste nel Bando per l’assegnazione
della Borsa di studio.

Allega:
Curriculum vitae
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____________

Firma (non autenticata) ___________________________

