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TEM (Temporary Export Manager)  

 
Avviso per la selezione di un TEM (Temporary Export Manager) per la realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione del sistema produttivo tarantino. 
 
Nell’ambito delle attività di supporto ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo 
locale previste dalla programmazione aziendale per l’esercizio 2012 e dal progetto “Lo sviluppo 
attraverso la rete” a valere sull’Accordo MISE – Unioncamere 2010, Subfor - Azienda Speciale della 
Camera di commercio di Taranto seleziona una figura professionale  di elevata competenza 
denominata TEM - Temporary Export Manager capace di realizzare, nel corso dell’anno 2012, attività 
di studio ed analisi approfondita del territorio e conseguenti piani di intervento finalizzati alla 
costituzione di contratti di rete per l’internazionalizzazione. 
 
Articolo 1 – Finalità della selezione 
 
Nello specifico, la selezione del TEM (Temporary Export Manager) è finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
 

 studio ed analisi del territorio della provincia di Taranto con specifico riferimento al grado di 
internazionalizzazione ed ai relativi fabbisogni delle imprese locali, nonché alle opportunità di 
internazionalizzazione dei prodotti/servizi offerti dal territorio stesso;  

 informazioni aggiornate sulle opportunità e mappatura dei servizi disponibili per 
l’internazionalizzazione; 

 valutazione della fattibilità del progetto di internazionalizzazione delle singole aziende 
presenti sul territorio provinciale; 

 supporto e consulenza con il compito di sviluppare e realizzare le strategie di 
internazionalizzazione aziendale nell’ottica della rete di imprese; 

 rafforzamento della collaborazione imprenditoriale sul territorio locale e conseguente stesura 
di uno o più contratti di rete; 

 progettazione esecutiva di una o più missioni all’estero e relativo supporto durante 
l’organizzazione e lo svolgimento della stessa. 

 
Articolo 2 – Requisiti generali  
 
Possono presentare la loro candidatura coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti generali, 
pena l’esclusione dalla valutazione e dall’inserimento in graduatoria: 
 

 cittadinanza italiana a o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni; 
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 essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria; 

 essere in possesso di partita iva individuale o riferibile a società purché sia il professionista 
selezionato a svolgere la prestazione (“intuitu personae”). 

 

Articolo 3 – Requisiti specifici  
 
1. Ai fini della presentazione della domanda, è altresì richiesto il possesso, unitamente ai requisiti 

generali di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti specifici: 

 diploma di laurea in materie economiche, giuridiche o equipollenti (vecchio ordinamento o 
specialistica); 

 documentata esperienza almeno decennale in progetti/consulenze/attività di 
internazionalizzazione; 

 capacità di utilizzo dei più diffusi software di produttività individuale (a.e. pacchetto Office); 

 buona conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta. 
2. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti specifici di cui al punto 1 del 

presente art. è causa di esclusione dalla procedura di valutazione di cui al successivo art.7 e 
dall’inserimento in graduatoria. 

 
Articolo 4 – Termini di presentazione e modalità di invio domande 
 
1. Il presente avviso, avrà validità a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul 

sito internet della Camera di commercio I. A. A. di Taranto “www.camcomtaranto.gov.it” e sino 
alle ore 19,00 del 22/05/2012, termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 
2. Le domande di ammissione, redatte secondo l’apposita modulistica pubblicata congiuntamente 

al presente avviso e corredata del curriculum vitae del candidato compilato secondo il formato 
comunitario, della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del modello di 
convenzione sottoscritto per accettazione, dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro 
la data di cui al punto 1 a mezzo P.E.C. a area.promozione@ta.legalmail.camcom.it oppure a 
mezzo fax al n. 0997783046 intestati a Subfor Azienda speciale della Camera di commercio di 
Taranto - Cittadella delle imprese - Viale Virgilio n.152, Taranto. 

 
3. Subfor si riserva la facoltà di prorogare la data di presentazione delle domande dandone 

adeguato avviso sul sito www.camcomtaranto.gov.it. 
 

Articolo 5 – Impegni specifici richiesti 
 
1. Attività di almeno 550 ore/uomo da svolgersi entro il 31.12.2012. 

 
2. Compilazione della reportistica periodica fornita da Subfor. 

 

Articolo 6 – Corrispettivo previsto 
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A fronte delle attività svolte all’interno del progetto e dell’impegno richiesto dal presente avviso, 
verrà riconosciuto un compenso lordo pari a euro 33.000,00 iva esclusa se dovuta. 
 
 
Articolo 7 - Valutazione delle domande 

 
1. I candidati saranno valutati esclusivamente sulla base delle caratteristiche curriculari e ad 

insindacabile giudizio da un Comitato tecnico costituito da n.3 componenti: il legale 
rappresentante pro tempore della Camera di commercio di Taranto, con funzioni di Presidente; il 
Presidente ed il Direttore dell’Azienda Speciale Subfor. Il Comitato tecnico, al fine di effettuare la 
propria valutazione, dovrà esaminare la sussistenza dei Requisiti generali di cui all’art.2 e dei 
Requisiti specifici di cui all’art.3 del presente avviso come rinvenienti dalla domanda di 
candidatura presentata e dal curriculum vitae.  
 

2. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, il presidente del Comitato ha facoltà di 
richiedere, per le vie brevi, le integrazioni ritenute necessarie. La documentazione richiesta deve 
essere fornita entro 2 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la 
esclusione della domanda di partecipazione. 
 

3. Il Comitato tecnico assegnerà un punteggio da 0 a 5 in base alla rispondenza ai requisiti specifici 
di cui all’art. 3 del presente avviso. Il punteggio sarà così determinato: 

 

Requisiti obbligatori Punti 

Diploma di laurea in materie economiche, 
giuridiche o equipollenti 

0-5 

Esperienza almeno decennale in progetti, 
consulenze, attività di internazionalizzazione 
opportunamente documentata 

0-10 

Capacità di utilizzo dei più diffusi software di 
produttività individuale con eventuali idonee 
certificazioni o attestazioni 

0-5 

Buona conoscenza della lingua inglese letta, 
parlata e scritta con eventuali idonee 
certificazioni o attestazioni 

0-5 

  

Requisiti facoltativi Punti 

Precedenti esperienze a supporto del 
sistema delle Camere di commercio  

0-5 

Conoscenza di altre lingue straniere 0-5 

Formazione post-laurea attinente all’oggetto 
dell’incarico 

0-5 

 
4. Saranno inseriti in graduatoria, al fine della selezione del TEM (Temporary Export Manager), i 

soggetti che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 20/40. 
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Articolo 8 – Avvertenze 

 
1. Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto 

con sede in viale Virgilio, 152 – Taranto.  
 

2. Subfor si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente avviso senza che i soggetti 
candidati possano accampare alcuna pretesa al riguardo; in tal caso verrà data tempestiva 
comunicazione a coloro i quali avessero presentato istanza di partecipazione. 

 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi a: 
Azienda Speciale Subfor: dr.ssa Francesca Sanesi (tel. 099/7783036) dr.ssa Marcella Forte (tel. 
099/7783074), fax 099/7783046. 
---- 
 
Taranto, 15 maggio 2012                f.to Il Direttore 
                 Azienda Speciale Subfor 

                    dr. Francesco De Giorgio 
 

Allegati 
 
1. Facsimile della domanda di candidatura (da compilare in ogni parte e sottoscrivere); 
2. Convenzione per l’affidamento dell’incarico (sottoscritta per accettazione); 
3. informativa sul trattamento dei dati personali(prendere visione). 


