
 

  
Avviso di selezione per la designazione rappresentanti della Camera 
di Commercio di Padova negli organi delle società ed enti partecipati 

annualità 2021 
 

In esecuzione della Determinazione del Dirigente Area Contabile e Finanziaria n. 62 del 12              
febbraio 2021, 
 

si rende noto  
 

che la Camera di Commercio di Padova, in attuazione del Regolamento per la gestione delle               
partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni, intende raccogliere le candidature per le             
designazioni di competenza negli organi delle seguenti società ed enti partecipati: 

1. Interporto Padova SpA 
2. IC Outsourcing Scarl 
3. Borsa Merci Telematica Italiana ScpA 

 
In aggiunta all’elenco sopra indicato, poiché nel corso del 2021 è previsto un riassetto nella               
gestione strategica del sistema di promozione del turismo, fattispecie riportata anche nel bando             
precedente e non ancora realizzata, le candidature potranno essere valutate anche per le             
nomine/designazioni negli organi sociali dell’eventuale nuovo soggetto giuridico interessato         
dall’attività in argomento, fatte salve le candidature già presentate l’anno scorso per la stessa              
fattispecie. 
Le candidature pervenute potranno essere valutate, altresì, oltre che per le società in elenco e               
quelle in previsione di costituzione, anche per designazioni che si renderanno necessarie, nel             
corso dell’anno, nel caso di sostituzioni di componenti gli organi sociali, non in scadenza              
naturale di mandato, di tutte le società/enti partecipate dalla Camera di Commercio di Padova. 
Le candidature, sottoscritte pena l’esclusione, dovranno contenere le seguenti informazioni e           
dichiarazioni: 

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato; 
b) il titolo di studio; 
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali            

requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della             
designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a           
partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente; 

d) le motivazioni o comunque il proprio interesse ai fini della nomina o della designazione; 
e) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di           

ineleggibilità previste dal d. lgs. 39/2013 e/o di ineleggibilità specifica all'incarico; 
f) la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, la presa visione ed          

accettazione del regolamento (Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli           
incarichi in organismi esterni) e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al              
D. Lgs. 196/2003. 
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https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-gestione-partecipazioni-e-incarichi-in-organismi-esterni.pdf
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-gestione-partecipazioni-e-incarichi-in-organismi-esterni.pdf
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-gestione-partecipazioni-e-incarichi-in-organismi-esterni.pdf
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-gestione-partecipazioni-e-incarichi-in-organismi-esterni.pdf


 

  
 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo        
cciaa@pd.legalmail.camcom.it con oggetto “Candidatura per selezione designazioni       
rappresentanti della Camera di Commercio di Padova negli organi delle società ed enti             
partecipati annualità 2021” entro e non oltre il ventesimo giorno di pubblicazione del presente              
avviso sul sito web camerale. Nel corpo della PEC si chiede di specificare per quale/i               
società/enti si manifesta l’interesse per la designazione anche in sostituzione (comprese sia            
nell’elenco sopra riportato che in quello generale di tutte le partecipate camerali e pubblicate sul               
sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente --- Enti controllati) e per quale ruolo             
(membro organo amministrativo o di controllo); se l’interesse riguarda la società non ancora             
costituita del settore “promozione del turismo”, riportare la dicitura del settore in luogo del              
nome della società. 
 
Si ricorda che, ai sensi del regolamento in argomento, complementariamente alla valutazione            
delle candidature esterne “La Giunta, o il Presidente su delega della Giunta, può nominare, su               
proposta del Segretario Generale, funzionari o dirigenti pubblici, dipendenti della Camera di            
Commercio di Padova quali componenti del Consiglio di Amministrazione o negli organi di             
controllo in società/enti partecipati dalla Camera” e, sempre la Giunta, può riservarsi di             
“nominare o designare gli amministratori della Camera di Commercio di Padova (componenti di             
Giunta o di Consiglio) su base fiduciaria, quali componenti del Consiglio di Amministrazione o              
negli organi di controllo in società/enti partecipati dalla Camera, purché siano in possesso dei              
requisiti, se previsti a norma di legge” 
 
Per informazioni sul presente avviso, contattare via email all’indirizzo         
partecipazioni@pd.camcom.it o telefonicamente al numero 0498208182 l’Ufficio Gestione        
Partecipazioni. 

F.to 
Il Dirigente 

Roberta Tonellato 
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