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CONCORSO PER 2 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DISAB ILI E ALLE 

CATEGORIE PROTETTE 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara ha indetto una selezione 

esterna per titoli ed esami rispettivamente a n. 2 posti, in prova, per candidati dell’uno o dell’altro 

sesso, di categoria C posizione economica C1 profilo  professionale assistente amministrativo 

contabile, di cui uno riservato agli appartenenti alle categorie disabili di cui alla legge n .68/99 art. 1 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge e l’altro riservato agli appartenenti alle 

categorie protette di cui alla legge n .68/99 art. 18 comma 2 iscritti nei relativi elenchi.  

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio. 

Le prove scritte avranno luogo il 19 e il 20 maggio 2005 presso la sede dell’ITIP “Ing A. 

Carpeggiani” in Via Pacinotti, 30 Ferrara e verteranno sulle seguenti materie: Diritto 

Amministrativo e Legislazione delle Camere di Commercio. 

I risultati delle prove scritte verranno resi noti con l’affissione all’albo camerale di via Borgoleoni 

n.11, Ferrara, e comunque mediante comunicazione scritta agli interessati. Almeno 20 giorni prima 

della prova orale verranno comunicati agli ammessi, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento o con telegramma o con raccomandata a mano, la data e la sede del colloquio, insieme 

con il punteggio conseguito in ciascuna delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, su una conversazione su argomenti di 

attualità in una lingua straniera, a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo e 

comprenderà altresì una prova teorico-pratica di informatica. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice utilizzando esclusivamente 

il modulo allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno dal 12.04.05, data di affissione 

del presente avviso all’albo della Camera di Commercio di Ferrara, via Borgoleoni n. 11 Ferrara 

ossia  il 12.05.05. 

Il testo integrale del bando contenente il modulo di domanda, con l’indicazione delle modalità e dei 

requisiti di partecipazione al concorso è disponibile presso le sedi della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara: Via Borgoleoni n. 11 Ferrara - Via Darsena n. 77/A 

Ferrara – Via Ferrarese 28/1 Cento (orari di apertura al pubblico: dalle 9,00 alle ore 12.30 dal lunedì 
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al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 di martedì e giovedì); inoltre può essere scaricato dal sito 

www.fe.camcom.it.  

 

RINVIATA LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD 
 

Si informa che la data di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) 

anno 2005 è slittata, su parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 2 MAGGIO 2005 e 

deve essere presentato  presso le sedi camerali di Ferrara, Via Darsena, n. 77/A e Cento, Via 

Ferrarese, n. 28/1 o attraverso invio telematico, con l’utilizzo della Firma Digitale,  al sito 

www.mudtelematico.it . 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.fe.camcom.it alla voce MUD. 

Si ricorda che, la dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti) 

va compilata UNICAMENTE per via telematica con l’utilizzo della smart card contenente la firma 

digitale, collegandosi al sito www.dichiarazioneines.it. 

 
 

UN SEMINARIO SULLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE PER LE IMPRESE CHE 

OPERANO CON L’ESTERO 

 

La Camera di Commercio di Ferrara  organizza un Seminario dal tema “ Tassazione dei redditi e 

fiscalità internazionale: aspetti operativi ed opportunità delle imprese che lavorano con l’estero”. 

Il seminario si svolgerà Mercoledì 27 Aprile 2005, ore 15.00, presso la sala Conferenze della 

Camera di Commercio di Ferrara in Largo Castello 10. 

Il  relatore Marcello Poggioli, avvocato e dottore commercialista, esperto in Diritto Tributario 

Europeo, analizzerà le più recenti novità introdotte dal legislatore italiano in materia di fiscalità 

internazionale. Le tematiche proposte verranno esaminate prevalentemente sul piano operativo, 

ponendo attenzione alle connesse opportunità di tax planning. 

In particolare, il Seminario affronterà il tema attualissimo della doppia tassazione internazionale e 

della strumentazione giuridica per la sua eliminazione. Sarà quindi esaminata la disciplina sul 

credito d’imposta prevista dalla normativa interna e dagli accordi internazionali.  

Verrà infine trattato anche il tema della variabile fiscale e della sua incidenza sulle scelte strategiche 

d’azienda: dalla delocalizzazione alla gestione dello sviluppo commerciale nello scenario 

internazionale.  

Per informazioni sulle modalità e costi di partecipazione, telefonare alla Segreteria Organizzativa ai 

numeri 0532-783.806/812.  
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CENA DI GALA ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO 

 

Attendere il pezzo 


