
SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

Oggetto:  DSG AVVISO di selezione esperti per assistenze specialistiche di primo 

orientamento della Camera di Commercio di Padova per triennio 2023-2025:  riapertura 

termini  

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Segretario Generale autorizza la riapertura dei termini di 
presentazione domande dell’avviso di selezione esperti per assistenze specialistiche di 
primo orientamento della Camera di Commercio di Padova per triennio 2023-2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

○ con Deliberazione n. 103 del 20/07/2022, la Giunta camerale ha approvato l’Avviso di 

selezione di professionisti per assistenze specialistiche di primo orientamento, da 

coinvolgere gratuitamente nelle iniziative dell’ufficio Nuova impresa della Camera di 

Commercio di Padova per il triennio 2023-2025;

○ con l’Avviso in parola si ricercavano figure di esperti che a titolo gratuito si rendevano 

disponibili ad erogare assistenza specialistica, per gli ambiti tematici a) Legale, b) 

Economico, c) Pianificazione e sviluppo di impresa, suddivisi rispettivamente negli 

argomenti

A1) Giuridico per MPMI, A2) Reti di imprese, A3) Rapporti di lavoro; 

B1) Fiscale e contabile, B2) Start up/PMI innovative; 
C1) Pianificazione, C2) Marketing e web marketing.

○ ciascun professionista aderente all’iniziativa poteva partecipare alla selezione 

scegliendo uno o più ambiti tematici, di cui al punto precedente, lettere da A) a C) 

dell’Avviso e uno o più argomenti tra quelli indicati alle lettere da (A1) a (C2) per un 

massimo complessivo di tre argomenti, scelti anche in ambiti tematici diversi;

○ per ciascun ambito specialistico, il bando prevede di selezionare per: 

A) Ambito Legale: complessivi 20 Professionisti, di cui 12 per l’argomento A1) Giuridico 
per MPMI, 4 per A2) Reti di imprese, 4 per A3) Rapporti di lavoro; 
B) Ambito Economico: 20 Professionisti, di cui: 15 per l’argomento B1) Fiscale e 
contabile, 5 per B2) Start up/PMI innovative; 
C) Ambito Pianificazione e sviluppo di impresa: 20 Professionisti, di cui 10 per 
l’argomento C1) Pianificazione, 10 per C2) Marketing e web marketing.

CONSIDERATO CHE 

○ nel termine inizialmente stabilito di presentazione delle domande, fissato al 

31/10/2022, per uno dei suindicati argomenti non è stato raggiunto un numero di 

domande sufficiente per coprire il numero di esperti da selezionare;

○ è quindi opportuno, per garantire l'obiettivo di fornire il miglior servizio possibile in 

termini di numero di esperti disponibili ai futuri imprenditori che si rivolgono allo 

sportello camerale, riaprire i termini della selezione per un periodo di tempo sufficiente 

alla raccolta di ulteriori candidature;
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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 

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.

ACQUISITO 

○ il parere favorevole del Responsabile del servizio Progetti Speciali - in considerazione 

dell’assenza dal servizio del responsabile dell’ufficio Nuova impresa - 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

○ di riaprire i termini di presentazione delle domande del Bando in oggetto dalle ore 

08.00 del 23/12/2022 alle ore 23.55 del 13/01/2023;

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

2. di pubblicare la notizia della riapertura del termine sul sito camerale;

3. 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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