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Oggetto: Candidature per designazioni rappresentanti negli organi sociali delle 

partecipate anno 2023 - approvazione elenco

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Segretario Generale approva l’elenco dei candidati, 
esterni all’amministrazione, per la designazione negli organi sociali, in scadenza nell’anno 
2023, delle partecipate camerali

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

﹣ in vista delle prossime scadenze riguardanti gli incarichi negli organi sociali di alcune 

società ed enti partecipati dalla Camera di Commercio, come comunicato alla Giunta 

il 29/11/2022 (comunicazione B.) e come previsto dal “Regolamento per la gestione 

delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni”, si rende necessaria, ai fini 

di nuove designazioni e/o nomine, la valutazione, da parte della Giunta, di proposte di 

candidature di soggetti interessati esterni all’Amministrazione; 

﹣ sempre ai sensi del regolamento in argomento, 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;

﹣ la Giunta nomina i propri rappresentanti avendo riguardo alla parità di genere 

all’interno degli organi (art. 7 comma 6. del Regolamento).

﹣ la raccolta delle candidature deve avvenire a mezzo avviso pubblico di selezione da 

pubblicare sul sito web camerale per un periodo minimo di 10 giorni e massimo di 20;

CONSIDERATO CHE 

﹣ con Determinazione del Segretario Generale n. 10 del 14 febbraio 2023 è stato 

approvato l’ “Avviso di selezione per la designazione rappresentanti della Camera di 

Commercio di Padova negli organi delle società ed enti partecipati annualità 2023” 

pubblicato in data 15/02/2023 sul sito web istituzionale ed avente scadenza 

07/03/2023; 

﹣ su un totale di n. 29 domande pervenute, n. 1 (prot. 9581 del 20/02/2023) è stata 

esclusa per mancanza delle dichiarazioni necessarie e della sottoscrizione, come 

previsto da bando;

﹣ nell’avviso si chiedeva di specificare per quali società e per quale ruolo ci si voleva 

candidare all’interno di un elenco tra quelle che dovevano rinnovare gli organi 

quest’anno, oltre a dare la disponibilità o meno per le sostituzioni in genere di tutte le 

altre società partecipate dalla Camera di Commercio;
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﹣ la fase istruttoria non comprende valutazioni dei requisiti specifici previsti dagli incarichi 

oggetto di candidatura o di tipo qualitativo, attribuzione di punteggi o formulazione di 

graduatorie bensì mera raccolta e verifica formale del rispetto delle condizioni minime 

presenti nell’Avviso;

﹣ gli organi sociali in scadenza nell’anno 2023, per i quali si possono designare candidati 

esterni all’Amministrazione, riportati nell’Avviso sono i seguenti:

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

﹣ l’elenco dei candidati, come da istruttoria, è costituito da n. 28 soggetti, al netto degli 

esclusi:

Cognome Nome

Ruolo 

(Amminist

razione/ 

Controllo)

Società/Ente in elenco

Sostituzioni 

in corso 

d'esercizio 

extra elenco

Bressan Stefano A Tutte SI

Burlini Andrea C Tutte SI

Buso Andrea C Maap - Padova Hall - PST Galileo NO

Cappellari Emilio A GAL Patavino NO

Caruso Gianluca A/C PST Galileo NO

Cavestro Renzo A Maap NO

Cecolin Alberto A Tutte SI
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Civolani Claudia A/C

Ecocerved - GAL - MAAP - PST Galileo -

Si.Camera - Tecnoservicecamere SI

Corbo Matteo A Tutte SI

Fabris Emiliano A PST Galileo NO

Ferracin Andrea A/C

Ecocerved - MAAP - Padova Hall -

Si.Camera NO

Ferrin Paolo A/C

Ecocerved - GAL - MAAP - Padova Hall -

PST Galileo - Si.Camera -

Tecnoservicecamere SI

Galgani Sergio A/C Ecocerved - MAAP - PST Galileo NO

Giopp Paolo A PST Galileo NO

Loreggian Lisa A GAL Patavino NO

Manna Marina A/C Padova Hall - PST Galileo NO

Manoni Nicola C

Ecocerved - GAL Patavino - Padova Hall -

PST Galileo SI

Mezzalana Gianni A/C Maap NO

Pastò Francesco A/C GAL Patavino NO

Sorato Piergiorgio C

Ecocerved - GAL - MAAP - Padova Hall -

PST Galileo SI

Tosato Stefano C

Ecocerved - MAAP - Padova Hall - PST 

Galileo - Tecnoservicecamere - ZIP NO

Toscani Lamberto C Tutte SI

Trivellato Giuseppe C Tutte SI

Trivellato Luca A MAAP NO

Veronese Roberto A GAL Patavino NO

Voltan Maurizio A MAAP NO

Zanetti Ugo C

Ecocerved - GAL - MAAP - Padova Hall -

PST Galileo - Tecnoservicecamere - ZIP SI

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
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imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

ACQUISITO 

﹣ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, 

Compliance e Partecipazioni che ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti 

di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 

241;

DETERMINA

1. di approvare l’elenco delle candidature per designazioni rappresentanti negli organi 

sociali delle partecipate anno 2023, come risulta da istruttoria, escludendo le 

candidature mancanti della sottoscrizione;

2. di comunicare alla Giunta l’elenco in argomento rendendo disponibile l’accesso al 

fascicolo comprensivo del Curriculum Vitae dei singoli candidati;

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del 

sito camerale nella sezione “Bandi di concorso - concorsi e selezioni”;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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