
Avviso di selezione per la designazione rappresentanti della Camera 
di Commercio di Padova negli organi delle società ed enti partecipati 
annualità 2017

In esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 23 marzo 2017,

si rende noto 

che  la  Camera  di  Commercio  di  Padova,  in  attuazione  del  Regolamento  gestione  delle 
partecipazioni  -  2014,  intende raccogliere le  candidature per le  designazioni  di  competenza 
negli organi delle seguenti società ed enti partecipati:

1. Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova
2. Fiera di Padova Immobiliare SpA
3. MAAP Scarl
4. Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ScpA
5. Ecocerved Scarl
6. TecnoServiceCamere ScpA

Le candidature, sottoscritte pena l’esclusione, dovranno contenere le seguenti informazioni e 
dichiarazioni minime:

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  gestione  delle  partecipazioni  -  2014)  e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

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 2017” entro e non oltre il  decimo giorno di pubblicazione del presente 
avviso  sul  sito  web  camerale.  Nel  corpo della  PEC si  chiede di  specificare per quale/i 
società/enti  in  elenco  si  manifesta  l’interesse  e  per  quale  ruolo  (membro  organo 
amministrativo o di controllo).
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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 Vice Segretario Generale

Dott. Andrea Malagugini
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