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All.to  DD 27 del 10.03.2023 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO PER UN CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO, PARZIALE N.30 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 

PROFILO TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO 

(III LIVELLO CCNL COMMERCIO) 

 

 
Articolo 1 -  TIPOLOGIA DI SELEZIONE 

 

PROMOCOSENZA, Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio  di Cosenza, 

indice una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per n. 1 (uno) Profilo Tecnico 

di Laboratorio Chimico con trattamento giuridico ed economico previsto per il livello III CCNL 

Commercio con orario di lavoro par-time- 30 ore lavorative settimanali-, da svolgersi presso il 

Laboratorio Chimico Merceologico di Montalto (CS) dell’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Cosenza “Promocosenza”. 

La procedura di concorso è ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di 

espletamento e rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 

La procedura di concorso si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica nel tempo vigenti.  

Tutte le informazioni e disposizioni inerenti alla procedura concorsuale, ivi incluse le indicazioni in 

merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 

epidemiologica, saranno pubblicate, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, sul sito web 

istituzionale della Camera di commercio di Cosenza www.cs.camcom.gov.it nella sezione Avvisi e 

Bandi  della Camera  

 

Articolo 2 – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE  

1. alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) idoneità fisica all’impiego; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 

e)   non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano           

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

  f) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

g) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva. 

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti 

requisiti: 

 
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (da verificare nel corso delle prove della selezione). 
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Non possono prendere parte alla selezione: 
 

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e comunque con mezzi fraudolenti; 

 
- coloro nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di recesso per giusta causa o che 

abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni la 
costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al momento 

dell’assunzione. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 

selezione stessa   e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

 

 

Articolo 3 -  REQUISITI SPCIFICI PER L’AMMISSIONE  
 

Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso del seguente requisito specifico: 

 
- Essere in possesso di: 

 
Diploma di tecnico chimico biologico o perito industriale specializzazione chimico- 

 
Voto di diploma maggiore o uguale a 70/100 (ovvero 42/60) 

 

. 

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dovrà avvenire, in forma scritta 
sull’apposito modulo predisposto ed allegato al presente bando (ALL.1), secondo una delle seguenti 
modalità: 

 mediante posta elettronica certificata, da inviare (esclusivamente da indirizzo di posta 

certificata, anche di terze persone) all’indirizzo:calab@pec.it  entro il termine perentorio delle 

ore 16:00 del 12.04.2023 
 

 a mezzo raccomandata a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente  indirizzo: 
PROMOCOSENZA  

Via Pianette, 1– 87046 Montalto Uffugo (CS) 
 

Per le domande pervenute a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. farà fede il timbro a data 

apposto dall’ufficio postale accettante. Per le domande presentate a mano presso l’Azienda Speciale  

PROMOOSENZA rilascerà apposita ricevuta e faranno fede il timbro e    la  data apposti sulla 

domanda. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite, nei 

mailto:calab@pec.it
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termini previsti, saranno pervenute a PROMOCOSENZA oltre il terzo giorno successivo a quello 

della scadenza del termine di cui sopra. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/la candidato/a, pena la nullità 

della stessa. La firma non deve essere autenticata. Nel caso in cui la trasmissione avvenga via PEC, 

sarà ammessa la scansione della domanda con firma autografa apposta sul modulo cartaceo (quindi 

esclusivamente documento firmato manualmente, poi scannerizzato ed inviato via PEC ) oppure la 

stessa potrà essere firmata digitalmente (con firma elettronica qualificata). 
 

Le informazioni rese nella domanda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

 Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissibilità, la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae, possibilmente in formato europeo datato e firmato, contenente tutte le 

informazioni utili per le valutazioni di interesse, in particolare quelle riferite nei punti 3 e 7; 
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

PROMOCOSENZA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o dalla mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali. 

 

L’idoneità fisica allo specifico impiego sarà da accertare nei modi di legge. 

 

Articolo 5 – COMISSIONE ESAMINATRICE 
  

La commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre membri, nominati con determina dirigenziale  
 

1. Un funzionario della camera di Commercio con funzioni di Presidente 

2. Il Direttore Tecnico del Laboratorio dell’Azienda Speciale  

3.  Il Responsabile del procedimento con funzioni di segretario   
 

 

 

Articolo 6 – AMMISSIONE E PROVE DI SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione i/le candidati/e in possesso dei requisiti di cui sopra (punti 2 e 3).     

La selezione prevedrà, la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dall’articolo 7 del presente 

bando al termine della quale verrà stilata una prima graduatoria.  

 

L’elenco degli/le ammessi/e alla prove di selezione e le date delle stesse saranno comunicati entro il 

17 aprile mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di commercio di 

Cosenza www.cs.camcom.gov.it nella sezione - Avvisi e Bandi  della Camera  
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Le prove di selezione consisteranno in: 

 -una prova teorico-pratica consistente nella verifica  delle  competenze tecniche  relative alle  

preparative analitiche in ambito chimico e alle tecniche di analisi  generali (potenziometriche, 

volumetriche, gravimetriche, cromatografiche, ecc) 

 
-una prova orale consistente nella  verifica delle conoscenze, competenze tecniche, e soft skill  (lavoro di gruppo 

,comunicazione, precisione, tempestività, equilibrio ed etica) partendo dalle generali nozioni di chimica, in particolare 

chimica analitica, chimica applicata ed aspetti della qualità del dato analitico; sarà inoltre accertata la conoscenza dei 

principali sistemi di assicurazione qualità in ambito di chimica analitica, con riferimento ai sistemi di qualità di un laboratorio 

di prova secondo la norma UNI CEI  EN ISO/IEC 17025:2018 sia secondo la documentazione pertinente dell'ente di 

accreditamento ACCREDIA 
 

 

Il massimo punteggio riconosciuto per ciascuna prova in questione sarà di 25/60. 

 

Subito dopo lo svolgimento della prova teorico-pratica la Commissione comunicherà l’esito della 

valutazione e l’elenco degli ammessi alla prova orale. L’ordine della prova orale avverrà secondo 

l’ordine alfabetico dei candidati ammessi, con estrazione a sorte della prima lettera del cognome alla 

presenza degli stessi. 
 

Entrambe le prove, saranno effettuate presso la sede del Laboratorio PROMOCOSENZA, in  Via 

Pianette, 1 – 87046 Montalto Uffugo (CS) in data 02 maggio 2023 con eventuale prosecuzione al  03 

maggio 2023, in base al calendario comunicato secondo le medesime modalità di cui al commaq 3 del 

presente articolo. I/Le candidati/e dovranno presentarsi muniti/e di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

La mancata presentazione, anche se dipendente da cause di forze maggiore, equivarrà a rinuncia 

alla       partecipazione alla selezione. 

 

 

Articolo 7 –– VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 

La commissione esaminatrice valuterà, i titoli     culturali e quelli  relativi a precedenti esperienze 

lavorative dichiarati nella domanda di ammissione. Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio 

massimo pari a punti 5/30 secondo i punteggi di seguito indicati: 

 

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 5/60) 

 
 Punti 1,0 se in possesso di abilitazione alla professione chimico (sez. A o B) o di perito    
chimico; 

  
 Punti 1,0 se in possesso di iscrizione al relativo albo  professionale; 

 
 Punti 1,0 se in possesso di 

 Laurea triennale in Chimica e Tecnologie Chimiche (classe di laurea L27) 
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      Punti 2 se in possesso di 
   

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche (classe di laurea LM13 o 14S) o corrispondente diploma di Laurea 
Vecchio Ordinamento in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 
 
Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Chimiche (classe di 
laurea LM54 o 62S) o Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe di laurea 
LM71 o 81S) o corrispondente diploma di Laurea Vecchio Ordinamento rispettivamente in 
Chimica o Chimica Industriale; 
 

 

B) Titoli di carriera o servizio (fino ad un massimo di punti 5/60) 

 

- Punti 1,0 per precedenti esperienze di lavoro in strutture operanti nel settore oggetto del 

bando  e coerenti con il profilo ricercato, purché non si siano concluse per demerito e 

abbiano  dato luogo a trattamento pensionistico. Sarà considerato un punteggio pari a 1,0 

o 3,0 o 5,0 se il periodo di lavoro prestato (anche per somma di più periodi) non è stato 

inferiore rispettivamente a mesi 12, mesi 24 o mesi 36 (equivalente ad impiego full-time) 

e già maturato al momento del bando. 

 
 

Articolo 8 –– APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE  
 

Il punteggio finale di ogni candidato/a sarà dato dalla sommatoria di tutti i punteggi ottenuti nelle 

valutazioni di cui ai paragrafi 7 e 8. 

La graduatoria finale, redatta sempre secondo l’ordine decrescente del punteggio finale conseguito da 

ogni candidato/a, sarà predisposta dalla commissione esaminatrice e comunicata mediante avviso 

pubblicato sul sito web della Camera di commercio nella sezione www.cs.camcom.gov.it nella 

sezione - Avvisi e Bandi della Camera : tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ed 

avverrà entro i 15 giorni successivi alla conclusione della selezione. 

 

Articolo 9 –– ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Il candidato dichiarato vincitore, in possesso dei requisiti prescritti sarà assunto, a tempo indeterminato 

previa sottoscrizione del contratto di lavoro par-time (30 ore lavorative settimanali, sulla base dei 

presupposti normativi e contrattuali in vigore relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato previsti 

dal CCNL  commercio Il periodo di prova ha la durata sessanta giorni di effettivo servizio.  Nel periodo 

di prova ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di 

indennità sostitutiva di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia 

risolto, il dipendente si intende confermato in servizio a tempo indeterminato con il riconoscimento 

dell’anzianità di servizio maturata dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti Nel caso in cui il vincitore 

della selezione non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina. 

Al neo assunto è corrisposto il trattamento economico spettante al personale inquadrato appartenente al 

II livello dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del  CCNL del commercio vigente alla data di 

assunzione. Sarà facoltà insindacabile dell’Azienda Speciale non dar seguito al presente avviso di 

selezione in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni 
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imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative e gestionali 

dell’Azienda .  

 

Articolo 10 –– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e UFFICIO COMPETENTE 

 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa  Annalisa Di Lorenzo 

Per ogni eventuale informazione ci si può rivolgere alla email annalisadilorenzo@calab.it ovvero al 

numero: 0984.93.87.84. 

 

Articolo 11  – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice italiano in materia di protezione dei dati personali") come 

modificato dal GDPR (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e dal D.lgs. 

101/2018 (Decreto attuativo), PromoCosenza in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), ha 

recepito il nuovo Regolamento sulla Privacy ed informa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del suddetto 

Regolamento, che i dati personali dei candidati che faranno domanda di partecipazione alla presente 

procedura comparativa, forniti dagli stessi, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti.  

11.1. Il titolare del trattamento dati è PromoCosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato di Cosenza con sede legale in Montalto Uffugo (Cs) via Pianette 1 – 

87046 Montalto Uffugo (Cs). Telefono: 0984 938784 - PEC: calab@pec.it  

11.2 Al fine di tutelare al meglio i diritti degli interessati, nonché in ossequio al dettato normativo 

(art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione 

italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). I dati di contatto del DPO/RPD di 

PromoCosenza sono i seguenti: • indirizzo pec: calab@pec.it; • recapito postale c/o PromoCosenza – 

Via Pianette 1 – 87046 Montalto Uffugo (Cs).  

11.3. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali vengono trattati nell’ambito della 

procedura comparativa in oggetto per le seguenti finalità: a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di 

merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, in tutti i loro aspetti, ivi compresa 

la finalità di instaurazione del rapporto di lavoro e i relativi profili connessi con la sicurezza sui luoghi 

di lavoro; b) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle 

informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle 

autorità competenti; c) permettere la conclusione del procedimento amministrativo. Per la finalità di cui 

sopra, le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall’art. 6, lett. b), GDPR, vale a dire 

dall’espletamento delle attività precontrattuali, funzionali all’eventuale assunzione, dall’ art. 6, lett. c) ed 

e) del GDPR, ossia il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati 

personali di natura particolare e dei dati relativi a condanne penali e reati sono trattati nel rispetto degli 

artt. 9 e 10 del GDPR, nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

11.4. Si fa presente che il Titolare dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese anche mediante 

acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.  
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11.4.1 Si fa presente che nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può 

venire a conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali”, quali i 

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, l’appartenenza sindacale, le opinioni politiche e i 

dati relativi alla salute.  

11.4.2. Si fa altresì presente che, sempre nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il 

Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o assenza di condanne 

penali, informazioni circa i reati commessi o per i quali il dipendente è sottoposto ad indagine, oppure 

dati relativi all’applicazione di misure di sicurezza. Oltre che per il tramite delle autocertificazioni 

rilasciate direttamente dall’Interessato, il Titolare può ricavare e/o verificare tali dati dalla consultazione 

di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria.  

11.5 Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione alla procedura comparativa. Il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura selettiva.  

11.6 Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma 

elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la 

sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure 

tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di 

eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio, e dal 

personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna decisione che 

possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato 

dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.  

11.7 I dati personali sono trattati da soggetti preventivamente autorizzati da PromoCosenza, 

appositamente istruiti, formati e sensibilizzati al trattamento degli stessi (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e 

art. 2quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali). Per ragioni legate allo svolgimento 

delle attività previste al punto 3., i dati potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti: • società 

che erogano servizi tecnico-informatici; • società alle quali vengono affidate parti della presente 

procedura concorsuale; • società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, 

di posta elettronica; • società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

• altre Pubbliche Amministrazioni; • altri organismi ai fini dell’accertamento della veridicità di quanto 

dichiarato e dell’esecuzione di ogni altro controllo necessario; • componenti della Commissione 

esaminatrice; • soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge e/o da normative regolamentari e/o comunitarie, quali i soggetti, compresi i contro-interessati, che 

abbiano titolo ed interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 

241/1990, ovvero in caso di accesso civico di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; • controinteressati, 

partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza amministrativa; • Autorità giudiziaria in caso di contenzioso.  

11.8 I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad 

organizzazioni internazionali. PromoCosenza, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri 

Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero 

collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Tale trasferimento 

all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, 

dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole 

contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla 

Commissione. Il trasferimento dei dati personali è vietato nei Paesi che violano le norme previste dal 

Regolamento UE (artt. 44 e 46 Regolamento 2016/679), paesi terzi privi di un adeguato livello di 
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protezione dei dati. PromoCosenza, in conformità al provvedimento del Garante n. 224 del 9 giugno 

2022, non utilizza Google Analytics e ne fa espresso divieto ai soggetti incaricati.  

11.9 I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento, in 

conformità alle normative e ai regolamenti vigenti, ossia per i documenti istruttori e deliberativi, bandi e 

verbali, illimitatamente, per gli elaborati e le domande di partecipazione, 10 anni dalla chiusura della 

procedura comparativa, compreso il periodo di validità delle graduatorie, salvo ricorsi in essere.  

11.10 Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, oltre alla possibilità di 

presentare reclamo secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell’Autorità di controllo, diversi 

diritti, che può esercitare, contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della 

presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti 

dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: • il diritto di conoscere se 

PromoCosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso 

ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; • il diritto alla rettifica dei dati 

personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; • il diritto alla cancellazione 

dei dati personali che la riguardano; • il diritto alla limitazione del trattamento; • il diritto di opporsi al 

trattamento; • il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; • il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, 

effettuato prima della revoca. In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di 

presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le 

modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it 

                           

Articolo 12 – MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELL’AVVISO 

PromoCosenza si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a 

suo insindacabile giudizio.  

 

 

Articolo. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Rimane esclusiva cura dei candidati accedere periodicamente al sito della Camera di Commercio di 

Cosenza nella sezione indicata all’articolo 6 del presente bando per verificare eventuali aggiornamenti e 

modifiche, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.  

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale per  30 giorni consecutivi. 

 


