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Seminario  Nuova  Impresa  2017:  approvazione  nuovo  bando  per  la  selezione  di  un 
docente

Il Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo dell'Impresa, tenuto conto delle risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto 
segue:

Con  deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2016 del 22/12/2016 il  Consiglio Camerale stabiliva,  
approvando il  bilancio preventivo,  di  inserire  per  l’anno 2017 un importo di  € 16.470 per  “Attività  di  
sostegno formativo/informativo per le imprese (con particolare riguardo alle startup)”.
Nell'ambito di tale budget, si è stimato che € 8.235 saranno utilizzati per la realizzazione di seminari  
formativi per futuri  e neo-imprenditori per  informare ed orientare gli aspiranti imprenditori nella materie  
dell'avvio dell'impresa, del business plan, della comunicazione e degli adempimenti fiscali.  
A tale  scopo con  determinazione  n.  16 del  31/05/2017 il  Dirigente  dell’Area  Sviluppo e promozione  
economica, approvava la pubblicazione sul sito camerale dell’avviso di manifestazione di interesse e  
richiesta di disponibilità per la ricerca di 4 docenti esperti in 4 diverse tematiche.
In seguito alle manifestazioni di interesse pervenute con determinazione n. 17 del 21/06/2017 il Dirigente 
dell’Area  Sviluppo  e  promozione  economica  affidava  l'incarico  a  4  docenti  in  possesso  dei  requisiti  
richiesti.
Tra i seminari previsti si intendeva organizzarne anche uno dal titolo “ I collaboratori dell'imprenditore:  
che contratti  di  lavoro utilizzare”,  per il  quale era stata individuata come docente la dr.ssa Marta  
Bregolato.
Nelle more dell'organizzazione del seminario, la dr.ssa Bregolato Marta comunicava in data 04/09/2017  
formale rinuncia all'incarico.
Si rende quindi necessario effettuare una nuova selezione sulle base dei consueti criteri. 
Per  effettuare la  selezione del  docente  la  Camera  di  Commercio  procederà  quindi  a  pubblicare sul  
proprio sito per un periodo di 15 giorni un avviso di manifestazione di interesse e richiesta di disponibilità,  
secondo il modello allegato sub n.1 per la ricerca del docente che possa svolgere quanto richiesto. 
La  scelta  del  docente  sarà  effettuata  sulla  base  a)  dell'iscrizione  del  medesimo in  uno  degli  ordini  
professionali indicati nell'avviso b) della completezza ed approfondimento del programma proposto, c) del  
curriculum del docente che dovrà dimostrare una comprovata ed recente esperienza in attività formativa.
Per la copertura della relativa spesa pari ad € 210,00 onnicomprensivi è possibile utilizzare quota parte  
della prenotazione nr. 258/2017 assunta con determinazione n. 16 del 31/05/2017.

Al Dirigente è proposto:
a. di approvare la pubblicazione sul sito camerale dell’avviso di manifestazione di interesse 

e richiesta di disponibilità per la ricerca di 1 docente esperto nella tematica di cui in 
premessa (allegato sub nr. 1 alla presente determinazione), tenuto conto che all’interno 
dell’ente non ci sono profili  professionali con i requisiti  e le competenze richieste dal 
progetto;

b. di utilizzare per la copertura della relativa spesa pari ad € 210,00 onnicomprensivi quota 
parte della prenotazione nr. 258/2017 assunta con determinazione n. 16 del 31/05/2017;

c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
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A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Promozione e 
Sviluppo  dell'Impresa,  il  Dirigente  dell’Area  Sviluppo  e  promozione  economica  assume  la 
seguente

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

RICHIAMATO  il  “Regolamento  incarichi  esterni  di  collaborazione”  approvato  dal  Consiglio 
camerale con deliberazione n. 3 del 28 aprile 2016, che disciplina nel dettaglio le procedure di 
selezione di figure professionali alle quali conferire incarichi di collaborazione;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che detta i presupposti di legittimità 
per il ricorso ad incarichi di collaborazione;

ESPLETATA la necessaria ricognizione (prevista dal art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001 e dal c. 2 
dell’art. 4 del “Regolamento incarichi esterni di collaborazione”) sulle strutture organizzative e 
professionalità interne in grado di far fronte all’esigenza sottesa al suddetto incarico, il cui esito 
è stato l’assenza di profili professionali con i requisiti richiesti e con le competenze necessarie;

RITENUTO  di  condividere la  proposta  di  provvedimento come sopra formulata in  cui  viene 
peraltro  esplicitata  la  motivazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  21/2013  del  09/12/2013 che  ha 
approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  14/2016  del  22/12/2016 che  ha 
approvato il preventivo 2017;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  148/2016  del  22/12/2016 che  ha 
approvato il budget direzionale per l'anno 2017;

RICHIAMATA  la  determinazione del Segretario Generale n.  99/2016 del 28/12/2016 che ha 
assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti;

2

https://drive.google.com/open?id=0BxN6YTns9MhST29aREk3c0E5WWM
https://drive.google.com/open?id=0B7x27n4xFFDDZlRsN3BBRWxfSTA
https://drive.google.com/a/pd.camcom.it/file/d/0B3cuivSKowoXWG1KZ19jQVNFY00/view?usp=sharing
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/regolamento-interventi-economici-2013
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/regolamento-incarichi-esterni-di-collaborazione-2016
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art6!vig=
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/regolamento-incarichi-esterni-di-collaborazione-2016
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/statuto-camera-padova-2012


AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 22 del 18/09/2017

CLASSIFICA
5.5 e 2.11.3.3

DETERMINA

1. di approvare la pubblicazione sul sito camerale dell’avviso di manifestazione di interesse 
e richiesta di disponibilità per la ricerca di 1 docente esperto nella tematica di cui in 
premessa (allegato sub nr. 1 alla presente determinazione), tenuto conto che all’interno 
dell’ente non ci sono profili  professionali con i requisiti  e le competenze richieste dal 
progetto;

2. di utilizzare per la copertura della relativa spesa pari ad € 210,00 onnicomprensivi quota 
parte della prenotazione nr. 258/2017 assunta con determinazione n. 16 del 31/05/2017;

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

Il Dirigente 
Maurizio Pirazzini

Il Responsabile del Servizio
       Luca Lorigiola

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) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  www.pd.camcom.it. In 
caso di  stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel  caso di  apposizione di  firma digitale, l’indicazione a stampa del  soggetto  
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno

3

https://docs.google.com/a/pd.camcom.it/document/d/1Bwdq3bh7sj4Vo3cdjneGKQ_1yEcKXwNXeOWMrRDt3NQ/edit?usp=sharing
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4!vig=2013-08-05
http://www.pd.camcom.it/servizi-camera/gestione-documentale/firma-grafometrica-e-remota-nellambito-della-dematerializzazione-documentale
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
https://drive.google.com/open?id=0B3yTwx3r3_8ZMk1fQzVPcVQyYXM


AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 22 del 18/09/2017

CLASSIFICA
5.5 e 2.11.3.3

Allegato 1

Oggetto:  Seminario  Nuova  Impresa  2017:  richiesta  disponibilità  docenza  per  seminario  su 
disciplina del lavoro

____________________________________________________________________________

La Camera di Commercio di Padova intende realizzare 1 seminario formativo per futuri e neo-
imprenditori  per  informare  ed  orientare  gli  aspiranti  imprenditori  sulle  normative  che 
regolamentano i rapporti di lavoro con i collaboratori
Nello specifico si prevede di realizzare un seminario di tre ore sulla seguente tematica:
I collaboratori dell'imprenditore: che contratti di lavoro utilizzare 
Si tratta di un seminario in cui un esperto in materia di lavoro illustrerà le principali forme di 
inquadramento  lavorativo  a disposizione di  un'impresa,  tenendo anche in  considerazione la 
possibilità di avvalersi di collaboratori familiari.
Il seminario avrà la durata di 3 ore e si svolgerà in data da concordare con il docente a Padova 
presso il Centro Conferenze alla Stanga entro il 31/12/2017.

Il compenso previsto per la docenza al seminario ammonta ad euro 210 onnicomprensivi.

NB. Si precisa che, verso le Camere di Commercio dal 31/03/2015 c'è l'obbligo di   fatturazione   
elettronica.
Si comunica inoltre che a seguito del decreto 50/2017 a partire dal 01/07/2017 è in vigore per i 
liberi professionisti nei confronti della PA lo   Split Payment  .

I candidati docenti devono:

a)  essere  professionista  con  P.IVA iscritto/a  all’ordine  professionale  dei  Consulenti  del  
lavoro; 

b) possedere una recente e comprovata esperienza nell'esercizio di attività formativa di in 
materie attinenti al seminario;

c)  impegnarsi  a  fornire  entro  la  data  del  seminario  il  materiale  realizzato  a  supporto 
dell'intervento formativo (slide/schede riassuntive, ecc.) comprensivo dell'autorizzazione ad una 
sua successiva diffusione tramite lo sportello Nuova impresa ed il sito camerale.

I  candidati  devono  rispondere  alla  presente  manifestazione  di  interesse inviando  una  PEC 
all'indirizzo  PEC  promozione@pd.legalmail.camcom.it  entro  le  ore  12  del  05.10.2017 
indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:

“Seminario Nuova Impresa 2017: segnalazione disponibilità incarico docenza”

Alla PEC va allegato:

● il programma dettagliato del seminario che si intende realizzare;
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● il CV con rilevanza di: CF, numero di iscrizione all'ordine professionale ed elenco analitico dei 
seminari/attività formative realizzate;

● una dichiarazione in cui il candidato docente si impegna a fornire entro la data del seminario il 
materiale  realizzato  a  supporto  dell'intervento  formativo  (slide/schede  riassuntive,  ecc.) 
comprensivo dell'autorizzazione ad una sua successiva diffusione tramite lo sportello Nuova 
impresa ed il sito camerale.

Tra le proposte pervenute la Camera di Commercio effettuerà la selezione per l’affidamento 
dell’incarico sulla base dei seguenti criteri:
● maggior rispondenza del programma proposto al percorso formativo indicato;
● maggior esperienza formativa su tematiche attinenti ai percorsi formativi indicati.
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