
SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE

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

partecipati annualità 2023

Con il presente avviso, 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:

Società Scadenza Organo 
Amministrazione

Scadenza Organo 
di Controllo

Ecocerved Scarl X X

GAL Patavino Scarl X X

MAAP Scarl - Mercato Agroalimentare di Padova X X

Padova Hall SpA - X

Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa X X

Sistema Camerale Servizi Scrl X -

Tecnoservicecamere scpa X X

Consorzio Zona Industriale e Porto fluviale di Padova 
in liquidazione

- X

Le  candidature  pervenute  potranno  essere  valutate,  altresì,  oltre  che  per  le  società  in 
elenco, 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;
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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 
ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679.

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  2023”  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).  

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 Segretario Generale

Roberto Crosta
      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale, verificabile con i  software elencati  sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia digitale.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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