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Oggetto: Atto di indirizzo azione sportello Nuova impresa e approvazione avviso di
selezione.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Responsabile
dell’ufficio Nuova impresa, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi
dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:
Attualmente l’attività dello sportello Nuova Impresa viene svolta con due modalità:
- incontri individuali su appuntamento con futuri potenziali imprenditori, per ragionare sui vari
aspetti da tener presente nella realizzazione della loro idea di impresa. Questi incontri sono
svolti dal personale dell’ufficio;
- seminari di approfondimento di gruppo su vari argomenti, per dare agli interessati gli
strumenti per verificare la sostenibilità della loro idea d’impresa e per rappresentarla al meglio
all’esterno. Questi seminari sono tenuti da professionisti incaricati dalla Camera.
Lo scopo dell’ufficio è quindi quello di favorire la nascita di nuove imprese ma l’interesse principale è
che poi queste imprese siano in grado di stare sul mercato, limitando false partenze o inutili
investimenti. Questo interesse è proprio della Camera, ma è lo è anche per tutto il territorio e
l’economia provinciale, che deve operare con lo stesso obiettivo
E’ quindi necessario che la Camera continui a svolgere questa attività di ascolto e interpretazione
degli effettivi bisogni degli operatori economici con i quali quotidianamente viene in contatto; questo
lavoro va però concretamente affiancato e supportato dalla rete di professionisti e
Associazioni di categoria presenti nel nostro territorio.
Già in passato ci sono state collaborazioni in questo senso con le Associazioni di categoria e c’è
un’esperienza in atto per quanto riguarda l’attività brevettuale del punto legale, rivolta però ad
imprese già operative. Si tratta ora di rendere il tutto più organico e continuativo, così da rendere
evidente il comune intento di un intero territorio.
In questa fase di riflessione sul futuro dello sportello camerale si sono esaminate le esperienze di altri
sportelli analoghi e si ritiene di far propria l’esperienza in corso in questo periodo della CCIAA di
Milano, Monza e Lodi, che sta rinnovando la selezione per i professionisti, aperta da quest’anno
anche a esperti delle Associazioni di categoria. In entrambi i casi l’attività viene svolta gratuitamente
e quindi non si prevede l’erogazione di compensi da parte della Camera di Commercio.
Il primo passo da fare è ora effettuare una procedura pubblica di selezione di professionisti ed
esperti delle Associazioni di categoria. Entrambe queste figure potranno, a rotazione, essere così il
bacino per dare supporto alle diverse iniziative sviluppate dall’ufficio Nuova Impresa, sia con
colloqui individuali che con la formazione di gruppo.
Il 30 luglio scorso durante l’incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria si è parlato di:
- prevedere degli incontri, diffusi su tutto il territorio provinciale con la loro collaborazione;
- far conoscere e mettere in rete anche quanto già loro programmano come attività formativa
specialistica per l’avvio di nuove imprese, evitando sovrapposizioni.
Il 5 settembre si è tenuto un altro incontro con le Associazioni di categoria a cui è stato sottoposto il
testo dell’Avviso allegato alla presente deliberazione e del modulo di domanda specifico per i loro
esperti. A tal fine ciascuna Associazione interessata potrà presentare domanda di adesione
all’iniziativa, indicando fino a un massimo di tre funzionari, disponibili a collaborare in forma gratuita
alla realizzazione di assistenze specialistiche in materia legale - contabile - fiscale rivolto alle
imprese, start up e aspiranti imprenditori. La domanda dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae dei funzionari, da cui risulti una competenza professionale almeno triennale
nelle materie legali e/o contabile e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei
requisiti professionali e di quelli morali richiesti dalla camera di Commercio;
- una o più proposte di programma dettagliato, con contenuti trasversali in ambito
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legale/contabile/fiscale, che saranno oggetto di incontri della durata di circa tre ore, utili a
fornire una panoramica aggiornata e completa sul tema proposto.
Previa verifica da parte dell’ente dei requisiti e della documentazione richiesta, i funzionari indicati
dalle Associazioni costituiranno uno specifico elenco di esperti (che sarà pubblicato sul sito camerale)
e saranno coinvolti dalla Camera di Commercio sulla base delle richieste degli utenti e della
programmazione delle attività di servizio.

Alla Giunta camerale è proposto:
a. di approvare l’Avviso di selezione di professionisti per assistenze specialistiche di
primo orientamento, allegato n. 1 alla presente deliberazione, da coinvolgere
gratuitamente nelle iniziative dell’ufficio Nuova impresa della Camera di Commercio
di Padova;
b. di dare mandato al Dirigente dell’Area Sviluppo e promozione economica per
eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di
stesura definitiva dell’Avviso, oltre che per i successivi atti di approvazione degli
elenchi di esperti di cui all’allegato 1 e della regolamentazione delle iniziative in
oggetto e della regolamentazione del loro utilizzo da parte degli interessati;
c. di prevedere altresì la costituzione di un elenco di esperti composti da funzionari
delle Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale, disponibili a
collaborare in maniera gratuita alla realizzazione di assistenze specialistiche in
materia legale-contabile-fiscale rivolto alle imprese, start up e aspiranti imprenditori,
così come descritto in premessa, dando mandato al Dirigente dell’Area Sviluppo e
promozione economica per la regolamentazione degli aspetti operativi connessi
all’iniziativa;
d. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Presidente apre la discussione.
Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale
assume la seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnico - amministrativa dell’istruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e della relativa
proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato
che nulla osta alla sua adozione;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data
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19/09/2018;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;
VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan,
Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti e che pertanto sussiste il numero
legale ai fini della votazione del presente provvedimento;
A VOTI unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare l’Avviso di selezione di professionisti per assistenze specialistiche di
primo orientamento, allegato n. 1 alla presente deliberazione, da coinvolgere
gratuitamente nelle iniziative dell’ufficio Nuova impresa della Camera di Commercio
di Padova;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Sviluppo e promozione economica per
eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di
stesura definitiva dell’Avviso, oltre che per i successivi atti di approvazione degli
elenchi di esperti di cui all’allegato 1 e della regolamentazione delle iniziative in
oggetto e della regolamentazione del loro utilizzo da parte degli interessati;
3. di prevedere altresì la costituzione di un elenco di esperti composti da funzionari
delle Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale, disponibili a
collaborare in maniera gratuita alla realizzazione di assistenze specialistiche in
materia legale-contabile-fiscale rivolto alle imprese, start up e aspiranti imprenditori,
così come descritto in premessa, dando mandato al Dirigente dell’Area Sviluppo e
promozione economica per la regolamentazione degli aspetti operativi connessi
all’iniziativa;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Segretario
Roberto Crosta

Il Presidente
Antonio Santocono

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

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

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
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Allegato 1
AVVISO di selezione esperti per assistenze specialistiche di primo orientamento della
Camera di Commercio di Padova

1. Descrizione del servizio
Trattasi di una iniziativa di assistenza di primo orientamento per gli ambiti tematici Legale,
Economico, Pianificazione e sviluppo di impresa (di seguito, l’Iniziativa), modulata in incontri
di gruppo o individuali (di seguito, genericamente Assistenze specialistiche), a seconda delle
esigenze informative o progettuali dei destinatari dell’Iniziativa, così come identificati al punto
2 del presente Avviso.
In particolare si intende per:
● Incontro di gruppo: un orientamento volto a fornire informazioni generali sui temi
oggetto del presente Avviso, della durata di circa 3 ore, destinato a gruppi ristretti di
partecipanti individuati, a seconda dell’argomento trattato, in uno o più soggetti tra
quelli elencati al punto 2 del presente Avviso;
● Incontro individuale: un’assistenza personalizzata, della durata di circa 1 ora, volta a
fornire risposte sui temi oggetto del presente Avviso a quesiti specifici relativi a casi
concreti proposti dai richiedenti assistenza individuati, a seconda dell’argomento
trattato, in uno o più soggetti tra quelli elencati al punto 2 del presente Avviso.
Gli ambiti tematici oggetto delle Assistenze di primo orientamento e i rispettivi argomenti di
approfondimento sono sintetizzati nella seguente tabella (ambiti tematici: lettere da A) a C) e
rispettivi argomenti: lettere da (A1) a (C2)).

A) Ambito legale
□ (A1) per MPMI: inquadramento normativo su uno o più temi d’interesse generale per
MPMI, (anche start up o imprese sociali) quali, a titolo esemplificativo: costituzione,
contrattualistica, privacy, e-privacy, sicurezza sul lavoro, pianificazione fiscale e societaria,
passaggio generazionale; “work for equity” per le Start Up innovative; aggiornamenti
normativi di settore (es. turistico, terzo settore); certificazione di B-Corp
□ (A2) Reti di imprese: inquadramento normativo per la costituzione, l’ampliamento o il
rinnovo di un contratto di Rete di imprese
□ (A3) Rapporti di lavoro: orientamento su uno o più dei seguenti temi: verso la forma
più idonea di rapporto di collaborazione/lavoro, in funzione delle particolari
caratteristiche e bisogni di un’impresa, anche in virtù di possibili agevolazioni in vigore e
aspetti previdenziali conseguenti; tipicità del regime per le Reti di imprese, con
particolare riferimento al distacco del lavoratore e alla codatorialità; “work for equity”
per le Start Up innovative
B) Ambito economico
□ (B1) Fiscale-Contabile: inquadramento su uno o più temi in ambito fiscale-contabile
d’interesse generale per MPMI (anche start up e/o imprese sociali o organizzazioni a
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impatto sociale, incluse le società benefit) quali, a titolo esemplificativo: regimi e novità
fiscali, aspetti fiscali connessi al passaggio generazionale; orientamento per un’ottimale
gestione della liquidità d’impresa; inquadramento fiscale-contabile tipico delle Reti di
imprese e gestione dell’eventuale fondo patrimoniale; finanza etica/finanza a impatto
sociale
□ (B2) Start Up/PMI innovative: inquadramento per Start up/PMI innovative, anche a
vocazione sociale, supporto per analisi requisiti, elementi costitutivi, possibili percorsi
per la costituzione di una Start up innovativa, adempimenti e requisiti necessari per
l’iscrizione e il mantenimento di una Start up/PMI innovativa nell’apposita Sezione
Speciale del Registro Imprese, agevolazioni fiscali previste per start up/PMI innovative,
accesso al Fondo centrale di garanzia dello Stato, il “work for equity” per le Start Up
innovative
C) Ambito Pianificazione e Sviluppo di impresa
□ (C1) Pianificazione: orientamento su uno o più dei seguenti temi: progettazione di
prodotti e servizi in un’ottica innovativa (design dell’innovazione e opening innovation);
definizione di un business plan solido e sostenibile, anche in funzione della valutazione
dello strumento di finanziamento più idoneo (dall’idea di business alla sua realizzazione:
strategia, mezzi, destinatari, mercati target, team di lavoro, previsioni economicofinanziarie); definizione di un progetto di Rete di imprese solido e sostenibile in termini
di strategia, governance, leadership di Rete, dotazione di un fondo patrimoniale;
definizione della strategia più efficace e valutazione dell’impatto sociale per imprese
sociali o organizzazioni a impatto sociale, incluse le società benefit
□ (C2) Marketing e web marketing: indicazioni su uno o più dei seguenti temi:
programmazione di un percorso di azioni di marketing efficaci: passaggio dal marketing
strategico a quello operativo, anche attraverso la valorizzazione del Made in Italy;
comunicazione d’impresa; web marketing (tecniche e strategie per aumentare la
visibilità on line e off line e la reputazione del proprio brand).
Con il presente Avviso si ricercano le figure di esperti che a titolo gratuito eroghino
l’assistenza specialistica, per gli ambiti e argomenti sopra declinati, secondo le modalità di
seguito definite.
Ogni candidato può selezionare fino ad un massimo complessivo di tre argomenti (lettere da
(A1) a (C2)), scelti anche in ambiti tematici diversi, per i quali deve dimostrare (nel modulo
di candidatura) l’esperienza professionale acquisita, in base a quanto specificato al punto
3.1 del presente Avviso.
Per gli argomenti selezionati, il candidato potrà altresì allegare in sede di adesione una o più
proposte di programma, con una traccia di dettaglio dei temi che potrebbero essere oggetto
di trattazione in modalità “Incontro di gruppo”. Se presenti, tali programmi saranno oggetto di
valutazione, secondo il criterio riportato nella tabella di cui al punto 5 del presente Avviso.

2. Destinatari dell’iniziativa
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L’iniziativa, a seconda degli argomenti dei singoli ambiti tematici di cui al punto 1, potrà
rivolgersi a uno o più dei seguenti soggetti:
●
●
●
●

Micro Piccole e Medie Imprese (tradizionali o innovative), comprese Start up nate da
meno di 60 mesi con sede legale e/o operativa nella provincia di Padova
Persone fisiche (aspiranti imprenditori, soggetti privati)
Reti di imprese composte da MPMI di cui almeno una impresa abbia sede legale e/o
operativa nell nella provincia di Padova
Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nella provincia di Padova in settori di attività
connessi ai temi oggetto di assistenza specialistica.

Ciascun utente potrà fruire al massimo di un incontro di gruppo e di un’assistenza individuale per
ciascuna tematica trattata.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI
PROFESSIONALI E MORALI

A

PROPORSI

IN

QUALITA’

DI

ESPERTI:

REQUISITI

Saranno ammessi alla selezione i professionisti, titolari/legali rappresentanti o collaboratori di Studi
professionali o di Società di consulenza (di seguito, i Professionisti), in possesso dei requisiti
professionali e morali di cui ai successivi punti 3.1 e 3.2.
Ciascun professionista aderente all’Iniziativa potrà partecipare alla selezione scegliendo uno o più
ambiti tematici, di cui al punto 1, lettere da A) a C) del presente 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, indicando nel modulo dedicata all’esperienza, su quali contenuti,
tra quelli selezionati, ha svolto attività professionale nel periodo richiesto.
3.1 Soggetti ammissibili - Requisiti Professionali:
A seconda dell’/gli ambito/i tematico/i e argomento/i di primo orientamento, scelto/i tra quelli
elencati nel presente Avviso, saranno ammessi alla selezione i Professionisti che, alla data di
trasmissione del modulo di adesione, comproveranno il possesso dei requisiti (titolo di
studio/professionale ed esperienza professionale) di seguito dettagliati:

A) Ambito legale
Argomenti: A1) Giuridico per MPMI - A2) Reti di imprese - A3) Rapporti di lavoro
Titolo di studio/professionale: iscrizione all’Albo degli Avvocati o iscrizione all’Ordine dei Notai o o
all’Ordine dei Consulenti del lavoro o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Esperienza professionale: intesa come pregressa esperienza in materia civile e/o
commerciale e/o tributario e/o di famiglia e/o del lavoro, negli ultimi 3 anni, su uno o più dei
seguenti argomenti:
(A1) Giuridico per MPMI, specificando l’attività professionale esercitata su uno o più contenuti
tra quelli indicati al punto 1, lettera A1) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di
casi trattati e descrizione sintetica del lavoro svolto
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(A2) Reti di imprese, specificando l’attività professionale esercitata sui contenuti indicati al
punto 1, lettera A2) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di casi trattati e
descrizione sintetica del lavoro svolto
(A3) Rapporti di lavoro, specificando l’attività professionale esercitata su uno o più contenuti
tra quelli indicati al punto 1, lettera A3) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di
casi trattati e descrizione sintetica del lavoro svolto

B) Ambito economico
Argomenti: B1) Fiscale-contabile - B2) Start up/PMI innovative
Titolo di studio/professionale: iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Esperienza professionale: intesa come pregressa esperienza, negli ultimi 3 anni, su uno o più
dei seguenti argomenti:
(B1) Fiscale-contabile, specificando l’attività professionale esercitata su uno o più contenuti
tra quelli indicati al punto 1, lettera B1) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di
casi trattati e descrizione sintetica del lavoro svolto
(B2) Start up/PMI innovative, specificando l’attività professionale esercitata sui contenuti
indicati al punto 1, lettera B2) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di casi trattati
e descrizione sintetica del lavoro svolto

C) Ambito Pianificazione e Sviluppo di impresa
Argomenti: C1) Pianificazione - C2) Marketing e web marketing
Titolo di studio/professionale: Diploma di Laurea specialistica o a ciclo unico (ex magistrale)
ad indirizzo economico oppure Laurea in materia tecnica e Master a indirizzo
Economico/Gestionale/Marketing/Comunicazione
Esperienza professionale: intesa come pregressa esperienza, negli ultimi 3 anni, su uno o più
dei seguenti argomenti:
(C1) Pianificazione, specificando l’attività professionale esercitata su uno o più contenuti tra quelli
indicati al punto 1, lettera C1) del presente Avviso di selezione, nonché il numero di casi trattati e
descrizione sintetica del lavoro svolto
(C2) Marketing e web marketing, specificando l’attività professionale esercitata su uno o più
contenuti tra quelli indicati al punto 1, lettera C2) del presente Avviso di selezione, nonché il
numero di casi trattati e descrizione sintetica del lavoro svolto
3.2 Individuazione degli Esperti - Requisiti Morali
Il Professionista partecipante alla selezione e lo Studio Professionale o la Società di consulenza di
cui eventualmente il Professionista candidato è collaboratore, dovranno inoltre essere in possesso,
alla data di trasmissione del modulo di adesione, dei requisiti morali di seguito elencati.
In particolare, il professionista candidato dovrà dichiarare:
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A. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea, che incidono sulla moralità
professionale, indicati all’art. 80, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016 [Condanne penali];
B. di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto, come indicato all’art. 80, co. 2 del D.lgs n.
50/2016 [Antimafia].
Inoltre, anche in capo allo Studio professionale/società di consulenza dovranno sussistere, per
le parti ad essi applicabili, i requisiti morali di seguito indicati, il cui possesso dovrà essere
dichiarato all’atto dell’adesione, alternativamente dal Professionista candidato se
Titolare/Legale rappresentante dello studio professionale/società di consulenza oppure a cura
del Titolare/Legale rappresentante dello studio professionale/società di consulenza nel caso di
candidato collaboratore.
Nello specifico, il Titolare/Legale rappresentante dovrà dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti:
C. di non aver a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza), soci e più in generale dei soggetti indicati all’art. 80, co. 3 del D.lgs n.
50/2016, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste
dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
co. 4 del medesimo decreto, come indicato all’art. 80, co. 2 del D.lgs n. 50/2016
[Antimafia];
D. (nel caso di Studio Professionale/Società di consulenza con dipendenti) di aver assolto
agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro di cui al D. lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il possesso di tali requisiti dovrà permanere per l’intera durata dell’iniziativa, a pena di esclusione
degli Esperti selezionati. L’eventuale sopravvenuta perdita o modifica dei predetti requisiti dovrà
essere comunicata tempestivamente dal soggetto interessato (Professionista candidato e/o
Titolare/Legale rappresentante - di seguito: il/i dichiarante/i) alla Camera di commercio, fatta salva
la facoltà da parte di quest’ultima di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione
volta ad aggiornare i dati e le informazioni indispensabili per il mantenimento dell’iscrizione
dell’esperto nell’Elenco di cui al punto 6 del presente Avviso.
Il/i dichiarante/i dovrà/dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, a norma del D.p.r. n. 445/2000 e s.m, contenuta nel modulo di
adesione all’iniziativa, sottoscritta digitalmente o con firma autografa e, in quest’ultimo caso,
corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i.
In caso di dichiarazioni mendaci, ferme le responsabilità civili e penali, il/i dichiarante/i
sarà/saranno responsabili per i danni, anche non patrimoniali, eventualmente arrecati alla Camera
di commercio.
4. Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
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I professionisti interessati a partecipare all’Avviso di selezione dovranno trasmettere la domanda predisposta secondo il fac-simile allegato A o B al presente bando - entro le ore ………… del
XX.09.2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
cciaa@pd.legalmail.camcom.it (posta elettronica certificata). L’inoltro della domanda in modalità
diversa non sarà ritenuto valido. L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “Avviso di
selezione esperti primo orientamento, triennio 2020-2022”.
La data di ricevimento della domanda è stabilita e comprovata dalla data ed ora di ricezione della
PEC.
Il modulo di adesione dovrà essere firmato con firma digitale oppure con firma autografa (se la
domanda viene stampata e successivamente scannerizzata prima di essere allegata alla PEC), in
quest’ultimo caso unitamente all’allegazione di un documento personale di riconoscimento in corso
di validità. In particolare il candidato utilizzerà alternativamente il:
- Modulo A se è titolare di studio professionale/società di consulenza;
- Modulo B se è collaboratore di studio professionale/società di consulenza.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati, a seconda del caso, uno o più dei
seguenti documenti richiesti dall’Avviso:
• CV in lingua italiana di non oltre 3 pagine (6 facciate);
• Documento di identità del candidato (in fotocopia) qualora la domanda non sia firmata
digitalmente;
• (se il candidato dichiarante è collaboratore di studio professionale/società di consulenza)
Allegato B1) da scaricare, compilare e sottoscrivere a cura del titolare/legale rappresentante
dello Studio professionale/società di consulenza presso il quale il professionista candidato
collabora;
• eventuale/i proposta/e di programma in lingua italiana per Incontro/i di gruppo
La Camera di commercio si riserva la facoltà di chiedere al Professionista ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio dei documenti
integrativi, entro il termine indicato nella richiesta di integrazione, comporterà l’automatica
inammissibilità della domanda. La Camera di commercio si riserva la possibilità di prorogare e/o
riaprire i termini di presentazione delle candidature, dandone adeguata pubblicazione online sul
sito istituzionale.

5. SELEZIONE DEGLI ESPERTI
La selezione dei Professionisti avverrà sulla base dei criteri e dei punteggi esplicitati nella tabella
sottostante a insindacabile giudizio della commissione valutatrice che sarà nominata con apposito
provvedimento del Dirigente d’’Area:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER SINGOLO ARGOMENTO OGGETTO DI
CANDIDATURA
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(*) Esperienza professionale
richiesta al punto 3.1 quale requisito d’ingresso per l’argomento oggetto di candidatura e
dichiarata dal candidato nell’apposita sezione del modulo di adesione (descrizione
sintetica, numero dei casi trattati, numero dei contenuti selezionati)

0-30

Iscrizione ad Albo / Ordine professionale
(valutabile solo se il titolo è affine all’argomento di candidatura e se non è richiesto quale
requisito d’ingresso per l’argomento oggetto di candidatura)

0-6

Formazione post-laurea (Master/Dottorati)
(valutabile solo se il titolo è affine all’argomento di candidatura e se non è richiesto quale
requisito d’ingresso per l’argomento oggetto di candidatura)

0-5

Disponibilità a prestare assistenza anche in provincia, a scelta tra quelle indicate nel
modulo di adesione

0-9

Proposta/e di programma per Incontro/i di gruppo allegata al modulo di adesione

0-5

PUNTEGGIO MASSIMO

55

(*) in caso di assenza del possesso del requisito d’ingresso dell’esperienza professionale (punto 3.1
dell’Avviso) la Commissione non procederà nella valutazione di merito e il candidato sarà considerato
escluso dalla selezione per mancanza del suddetto requisito.
Per ciascun ambito specialistico, saranno rispettivamente selezionati:
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.
Al termine dei lavori della Commissione sarà stilata una graduatoria (di seguito Elenco o Elenco
degli esperti) che verrà approvata con apposito provvedimento a cura del Dirigente competente.
A parità di punteggio assegnato, la graduatoria sarà stilata secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda. I Professionisti selezionati entreranno a far parte di un Elenco,
suddiviso per ambito tematico e argomento di primo orientamento, al quale la Camera di
commercio farà riferimento per gestire le richieste di assistenza di cui al presente Avviso.
6. ELENCO DEGLI ESPERTI
I Professionisti selezionati saranno iscritti nell’Elenco degli esperti, previa informazione tramite email della loro iscrizione.. L’iscrizione dell’Esperto nell’Elenco avrà durata a partire dalla sua
approvazione con atto del Dirigente competente, sino al 31/12/2022 con possibilità di proroga,
anch’essa con atto del Dirigente, fino a un massimo di tre anni successivi a quello di scadenza.
Il suddetto Elenco sarà pubblicato, in ordine alfabetico, sul sito della Camera di commercio, nella
pagina dedicata sul sito internet della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it
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Durante il periodo di validità dell’Elenco, la Camera di commercio si riserva la possibilità di
prevedere, dandone idonea pubblicità sul sito istituzionale, un’eventuale finestra temporale in cui
nuovi professionisti potranno aderire all’iniziativa presentando le loro candidature, per il periodo
residuo, alle medesime condizioni e modalità contenute nel presente Avviso.
Per l’intero periodo di validità dell’Elenco di esperti, il Professionista collaboratore di Studio
professionale/Società di consulenza è tenuto a comunicare alla Camera di commercio, pena la
cancellazione dall’Elenco stesso, qualsiasi variazione dovesse subentrare con riferimento al
proprio rapporto di collaborazione in essere al momento della presentazione della domanda di
adesione all’Iniziativa.
Inoltre, lo Studio professionale/la Società di consulenza che cessa il proprio rapporto di
collaborazione con un Professionista iscritto nell’Elenco degli Esperti non potrà sostituirlo con altro
collaboratore per l’intero periodo di validità dell’Elenco, fatta salva la possibilità, nel caso di
pubblicazione da parte della Camera di commercio, di avvalersi della finestra temporale per la
presentazione di nuove domande di adesione.
Pertanto, se il Professionista dovesse cessare il suddetto rapporto di collaborazione, avviandone
uno nuovo con altro studio professionale/società di consulenza, dovrà inviare all’indirizzo Pec:
cciaa@pd.legalmail.camcom.it una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.p.r. n. 445/2000 e
successive modifiche) sottoscritta a cura del Titolare/legale rappresentante del nuovo Studio
professionale/Società di consulenza e corredata da copia del documento d’identità in corso di
validità del dichiarante, da cui risulti:
- che nulla osta da parte del/la nuovo/a Studio professionale/Società di consulenza a far
proseguire il proprio collaboratore nell’Iniziativa di cui al presente Avviso, alle medesime condizioni
previste;
- il possesso, da parte del/la nuovo/a Studio professionale/Società di consulenza, dei requisiti
morali di cui al punto 3.2 del presente Avviso;
- di aver informato lo Studio professionale/Società di consulenza con cui cessa il proprio rapporto
di collaborazione che non potrà sostituire l’Esperto con altro collaboratore per l’intero periodo di
validità dell’Elenco.
Se invece il Professionista collaboratore di Studio professionale/Società di consulenza dovesse
cessare il proprio rapporto di collaborazione assumendo il ruolo di Titolare/Legale rappresentante
di uno Studio o società di consulenza, sarà tenuto ad inviare all’indirizzo Pec:
cciaa@pd.legalmail.camcom.it una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.p.r. n. 445/2000 e
successive modifiche), corredata da copia del proprio documento d’identità in corso di validità, da
cui risulti:
- la richiesta dell’inserimento in Elenco dello Studio professionale/Società di consulenza di cui è
divenuto titolare/legale rappresentante, fornendo i necessari riferimenti;
- il possesso, da parte del/la nuovo/a Studio professionale/Società di consulenza, dei requisiti
morali di cui al punto 3.2 del presente Avviso;
- di aver informato lo Studio professionale/Società di consulenza con cui cessa il proprio rapporto
di collaborazione che non potrà sostituire l’Esperto con altro collaboratore per l’intero periodo di
validità dell’Elenco.
7. PROMOZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DEGLI ESPERTI SELEZIONATI
L’Ente camerale è responsabile per la promozione dei primi orientamenti e dell’organizzazione
degli incontri che effettua attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione. Qualora i
professionisti selezionati volessero, con propri autonomi mezzi, promuovere la loro iscrizione negli
Elenchi della Camera di commercio, lo potranno fare utilizzando esclusivamente la seguente
dicitura: “iscritto nell’Elenco degli esperti della Camera di commercio di Padova per assistenze
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specialistiche di primo orientamento in ambito ________” (specificare l’/gli esatto/i ambito/i –
argomento/i così come indicati nell’atto del Dirigente di approvazione della graduatoria, di cui al
punto 6, comma 2 del presente Avviso di selezione) La Camera di commercio invita gli esperti
selezionati a promuovere la loro iscrizione negli Elenchi solo in contesti professionali che rispettino
il decoro e il prestigio istituzionale dell’Ente.
8. ATTIVAZIONE DELL’ESPERTO
La Camera di commercio attiverà i professionisti seguendo un criterio di rotazione, tenendo conto
dell’ambito territoriale prescelto, delle competenze professionali di ciascuno e delle tematiche sulle
quali verteranno i quesiti dei richiedenti. Di conseguenza, l’iscrizione in Elenco non assicurerà
all’Esperto di essere contattato da parte della Camera di commercio ai sensi del presente Avviso,
né un numero minimo o massimo di incontri. Il numero di incontri a cui ciascun Esperto potrà
presenziare, al fine di fornire l’Orientamento, sarà determinato e potrà variare in funzione:
- del numero e del contenuto delle richieste che effettivamente perverranno con riferimento agli
ambiti tematici previsti al punto 1 del presente Avviso di selezione e per i quali l’Esperto è stato
selezionato in virtù della candidatura inviata;
- delle disponibilità che l’Esperto manifesterà di volta in volta in occasione del contatto da parte
della Camera di commercio.
9. ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
La Camera di commercio provvederà a contattare l’Esperto comunicando gli appuntamenti fissati o
in programma sulla base del calendario predisposto, nonché eventuali quesiti o altra
documentazione che i partecipanti intenderanno approfondire in occasione dell’incontro. Sarà
comunicata inoltre la sede dell’incontro, nel rispetto delle disponibilità territoriali indicate dal
Professionista e contenute nel modulo di adesione. Con tale comunicazione, la Camera di
commercio assegnerà all’Esperto un termine entro il quale potrà accettare o rifiutare uno o più
degli appuntamenti fissati o in programma. L’Esperto verrà escluso dall’Iniziativa e dunque
cancellato dall’Elenco, qualora:
Per più di una volta:
- non comunichi l’accettazione o il rifiuto dell’appuntamento fissato dalla Camera di commercio nel
termine da quest’ultima indicato;
- non si presenti all’appuntamento precedentemente accettato senza aver comunicato
tempestivamente la propria impossibilità;
- la Camera di commercio riceva reclami motivati da parte dei partecipanti circa le modalità di
fornitura dell’orientamento da parte dell’Esperto;
- la Camera di commercio, in difesa della propria immagine e reputazione istituzionale, rilevi un
comportamento da parte dell’esperto non conforme alla professionalità richiesta o non rispettoso
delle regole del servizio erogato e dell’Istituzione che lo ospita.
Per più di tre volte:
- non dia la propria disponibilità all’incontro proposto dalla Camera di commercio. A tal fine si
precisa che la mancata risposta dell’Esperto alla proposta di appuntamento nel termine indicato
dall’ufficio sarà da intendersi quale rifiuto della stessa.
Infine, la Camera di commercio si riserva la facoltà di escludere l’Esperto dall’Iniziativa e dunque
procedere alla sua cancellazione dall’Elenco qualora, per comprovati motivi, venga meno il
rapporto fiduciario tra l’Esperto e la Camera stessa.
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10. DURATA DELL’INIZIATIVA E VALIDITÀ DEGLI ELENCHI DI ESPERTI
L’iniziativa di primo orientamento di cui al punto 1 del presente Avviso di selezione si intende
operativa a partire dall’approvazione dell’Elenco con atto del Dirigente competente e sino alla
scadenza di cui al punto 6, comma 2 del presente Avviso; fatta salva la possibilità per la Camera di
commercio di avviare, in qualsiasi momento, una nuova selezione per uno o più ambiti tematici o
argomenti.
11. GRATUITÀ DELL’ORIENTAMENTO E DEL MATERIALE
L’Esperto fornirà l’orientamento in favore dei richiedenti assistenza a titolo gratuito. E’ escluso
altresì il diritto dell’Esperto al rimborso di spese eventualmente sostenute a qualsiasi titolo.
Gli Esperti selezionati potranno essere coinvolti dalla Camera di commercio anche nella
realizzazione di altre iniziative (organizzazione di workshop, eventi, convegni, produzione di
contenuti video e digitali, ecc.) finalizzate ad un’ampia divulgazione delle conoscenze sull’avvio, la
pianificazione e lo sviluppo d’impresa e, in quanto tali, destinate ad un pubblico più ampio di
operatori economici, aspiranti imprenditori e altri soggetti che, a diverso titolo, manifestassero
interesse per gli argomenti trattati. Il materiale informativo predisposto dal professionista e
utilizzato durante gli incontri di gruppo deve intendersi ceduto a titolo gratuito ai partecipanti ai
suddetti incontri e, a tal fine, costituirà oggetto di liberatoria da rilasciare al momento dell’adesione
all’iniziativa, a cura del professionista e dell’eventuale Titolare/Legale rappresentante (nel caso in
cui il professionista candidato fosse collaboratore di Studio professionale/Società di consulenza).
12. IMPEGNI DELL’ESPERTO
Nell’ambito della partecipazione alle Assistenze specialistiche di cui al presente Avviso di
selezione, l’Esperto dovrà attenersi ai principi di imparzialità, indipendenza e correttezza e a tutto
quanto contenuto nel presente Avviso. L’Esperto ha l’obbligo di astenersi dal fornire assistenza
quando ciò determini un’interferenza o un conflitto, anche se potenziale e/o dipendente da motivi
non professionali, con gli interessi dei soggetti in favore dei quali è chiamato a prestare assistenza.
In tal caso, l’Esperto è tenuto ad informare tempestivamente la Camera di commercio
dell’esistenza di una situazione di interferenza o conflitto d’interessi e ad astenersi dal compiere
qualsivoglia attività.
13. RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dall’Esperto per l’adesione al presente Avviso di selezione e successivamente forniti
nel corso dello svolgimento dell’attività saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs
n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le
quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell’informativa pubblicata nel sito istituzionale della
Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy. Eventuali trattamenti che
perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. L’Esperto garantisce
che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività di assistenza specialistica, di cui
verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di commercio, saranno tenute
strettamente riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun
proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura dell’orientamento, salva
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l’autorizzazione scritta da parte del soggetto a cui tali informazioni si riferiscono. L’Esperto si
impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione della fornitura
dell’orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei
dati e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
14. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA
La Camera di commercio non si assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite
dall’Esperto in occasione dell’orientamento. L’Esperto, ai sensi del presente Avviso, manleva la
Camera di commercio da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, alla quale quest’ultima
dovesse andare incontro in relazione all’orientamento reso dall’Esperto. Conseguentemente,
l’Esperto ai sensi del presente Avviso di selezione assume a proprio carico l’obbligo di risarcire
ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, eventualmente subito dalla Camera di commercio,
dai fruitori e/o da terzi in relazione a quanto sopra e/o all’uso illegittimo o improprio che l’Esperto
dovesse fare delle credenziali di accesso ai sistemi informatici eventualmente fornite dalla Camera
di commercio. L’Iniziativa rappresenta un primo orientamento da intendersi per l’uso a scopo
informativo. Il medesimo non costituisce un parere professionale esaustivo e non sostituisce in
alcun modo il parere e/o l’attività di competenti uffici pubblici e/o privati. Pertanto, la Camera di
commercio non si assume alcuna responsabilità per l'affidamento riposto dai fruitori sui contenuti
dell’orientamento ricevuto, né per i danni che dovessero derivare agli stessi o a terzi con riguardo
all’utilizzo dei medesimi.
15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal presente Avviso, ivi
comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Padova.
16. AVVERTENZE
La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze
organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i candidati
possano vantare diritti di sorta.
La conclusione e l’esito della procedura saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
nuova.impresa@pd.camcom.it specificando nell’oggetto della email la seguente dicitura “Avviso
di selezione esperti primo orientamento, triennio 2020-2022”
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