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AVVISO DI SELEZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MANAGER 
DEL DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO 

DI SAN VITO DI LEGUZZANO / MALO / MONTE DI MALO 

CUP   H19J21016260004 – CIG: Z1035DE419 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

 la Regione Veneto con DGR 1019 del 28 luglio 2021 ha pubblicato il “Bando per il 

finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei 

distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 

20 agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021”; 

 entro la scadenza prevista dal bando il Comune di San Vito di Leguzzano, in qualità di 

capofila, ha presentato alla Regione Veneto domanda di partecipazione; 

 la Regione Veneto con DDR 316 del 15/11/2021 ha approvato la graduatoria delle 

domande di partecipazione pervenute; 

 la domanda di finanziamento inoltrata dal Comune di San Vito di Leguzzano in qualità 

di capofila del Distretto del Commercio territoriale di San Vito di Leguzzano / Malo / 

Monte di Malo è stato ammessa a cofinanziamento regionale, sulla base del progetto 

presentato; 

 il progetto del Distretto del Commercio territoriale di San Vito di Leguzzano / Malo / 

Monte di Malo prevede l’individuazione della figura del “Manager del Distretto del 

Commercio” (d’ora in poi “Manager”) nel rispetto delle modalità e tempistiche previste 

dal Bando Regionale in oggetto; 

 l'Amministrazione comunale di San Vito di Leguzzano, in qualità di capofila e in 

accordo con le altre amministrazioni comunali facenti parte del Distretto in oggetto, 

intende individuare il “Manager” mediante incarico esterno, libero – professionale, 

avviando un’apposita procedura di selezione; 
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 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71  del 05.04.2022 è 

stata avviata la procedura per l’individuazione del “Manager” ed approvato lo schema 

del presente avviso; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 177 del 29.06.2022, a 

seguito delle risultanze dell’esame delle candidature,  è stato stabilito di procedere a 

nuova pubblicazione dell’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico; 

Rende noto: 

che il Comune di san Vito di Leguzzano, in qualità di capofila, intende stipulare un contratto di 

lavoro autonomo professionale per lo svolgimento delle attività di “Manager” del Distretto del 

commercio di territoriale in oggetto 

1. Oggetto dell’incarico 

Il “Manager” deve essere dotato di elevato profilo curriculare e comprovata esperienza in 

materia.  

Il “Manager” ha una funzione di coordinamento e sostegno operativo allo sviluppo del 

“Progetto del Distretto del Commercio territoriale di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di 

Malo” (d’ora in poi “Progetto”). 

In particolare il “Manager”: 

 sviluppa l’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento sul territorio finalizzata 

all’attuazione del “Progetto” 

 svolge un ruolo di soggetto attivo e promotore del lavoro di miglioramento, 

implementazione ed eventualmente aggiornamento del “Progetto” 

 segue e assiste le riunioni per lo sviluppo e l’attuazione degli interventi previsi dal 

“Progetto” 

 fornisce indicazioni ai diversi partner tecnici per la realizzazione degli interventi, con 

particolare riferimento a quelli legati al “Marketing, Comunicazione, Animazione ed 

Eventi” 

 raccoglie, qualora necessario, le adesioni alle varie iniziative da parte di operatori 

economici del Distretto del Commercio 

 monitora lo sviluppo e l’attuazione del “Progetto”, fornendo indicazioni utili per le 

necessarie attività di rendicontazione e, in collaborazione con l’amministrazione 

comunale e gli altri partner coinvolti nel “Progetto”, raccogliere e monitora la 

documentazione utile alla predisposizione della rendicontazione del “Progetto” 
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2. Natura dell’incarico 

L’incarico sarà svolto ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, senza alcun vincolo di 

subordinazione. 

Il conferimento dell’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato né è suscettibile di 

essere trasformato, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato. 

Il conferimento dell’incarico avverrà con la stipulazione, mediante scrittura privata, di un 

contratto di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice 

Civile conforme per contenuti e modalità di esecuzione a quanto indicato in questo avviso. 

L’oggetto della prestazione professionale è quello già indicato nel precedente articolo 1.  

Sono a carico del soggetto incaricato tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del 

contratto. 

L’incaricato per l’espletamento delle diverse attività previste dall’oggetto dell’incarico può 

avvalersi di propri collaboratori pur rimanendo unico responsabile nei confronti 

dell’amministrazione per l’espletamento di tutte le attività previste. 

L’incaricato è altresì tenuto a mantenere la riservatezza su tutto quanto eseguito e/o appreso 

nell’esecuzione del presente incarico. Il Comune acquisisce con questo incarico la proprietà 

intellettuale di tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito dell'incarico e si riserva di fare 

tutti gli usi coerenti con le finalità dell'amministrazione. 

3. Durata dell’incarico e motivi di risoluzione anticipata 

L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale e si 

concluderà entro la fine del mese di settembre 2023, termine previsto per la conclusione del 

“Progetto” e la rendicontazione dello stesso alla Regione Veneto. La durata dell’incarico potrà 

essere prorogata fino ad un massimo di 9 mesi (sino a giugno 2024) in caso di richiesta di 

proroga da parte del Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO, in qualità di capofila, alla 

Regione Veneto per la conclusione e relativa rendicontazione del “Progetto”.  

Si specifica che, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’incarico, nel 

periodo di durata dell’incarico in oggetto e cioè dalla sottoscrizione del contratto sino alla fine 

del mese di settembre 2023 o massimo fino al giugno 2024 (in caso di proroga) si richiede la 

presenza del Manager sul territorio di San Vito di Leguzzano/Malo/Monte di Malo per incontri, 

sopralluoghi, riunioni, intervista di profondità, coinvolgimento operatori ed altre attività per 

minimo 50 gg. Oltre alle attività in presenza sono previste minimo 50 gg. per attività di back-

office o assistenza da remoto. 

Costituisce motivo di risoluzione del contratto, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei 

seguenti casi: 
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 mancate o non soddisfacenti controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il 

termine stabilito qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato 

rispetto agli obiettivi prefissati 

 accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali 

anche di tempistica e delle indicazioni fornite dall'amministrazione come obiettivi 

generali cui tendere. 

4. Requisiti di ammissione 

I richiedenti, per essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico di cui al 

presente avviso, dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici oppure essere cittadino di uno 

Stato dell’Unione Europea e godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione 

 non ricoprire l’incarico per più di due distretti del commercio (nel numero devono 

essere computati anche i distretti i cui progetti finanziati con DGR n. 608 del 14 maggio 

2019 sono in corso di realizzazione). 

 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 non aver subito condanne per un reato con interdizione dai pubblici uffici; 

 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale; 

 non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

restrittive che escludano dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

 non avere procedimenti penali a carico. 

Sarà inoltre richiesto di dichiarare: 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse con la posizione oggetto della 

presente selezione; 

 di aver visionato e di accettare le clausole dell’avviso di selezione pubblica in oggetto 

indicato e di accettare, altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa 

rinvio. 
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 di essere stato informato delle tipologie di trattamento dei dati personali effettuate 

dall’ente e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in ordine ai dati stessi, ai 

sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2019 e dal D. Lgs. 101 del 10.08.2018. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione, nonché alla data di sottoscrizione 

del contratto con cui si assegna l'incarico e per tutta la sua durata.  

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione 

dalla selezione o la decadenza dall'incarico.  

5. Domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente 

avviso (allegato 1), deve pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo 

sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net 

entro e non oltre le ore 12:00  del 12.07.2022 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

 curriculum vitae da cui emergano i titoli di studio conseguiti, le esperienze professionali 

e di formazione raggiunte in funzione anche di quanto indicato nel articolo “Modalità di 

selezione” 

 fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità 

 proposte per l’attuazione del “Progetto”, descritte in max 4 facciate fogli A4, in carattere 

Arial 12. 

Il Comune di San Vito di Leguzzano, in qualità di capofila, non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore.  

Non saranno, comunque, prese in considerazione ai fini dell'ammissione le domande dalle 

quali non sia possibile evincere le generalità del candidato e/o prive della firma del candidato 

e/o consegnate oltre i termini. 

6. Compensi 

Il candidato riceverà un compenso lordo di euro 40.000,00 (quarantamila/00), 

omnicomprensivo di IVA, cassa di previdenza e spese dirette o indirette. Le competenze 

professionali di cui sopra si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori 

per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. 

mailto:sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
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Il compenso sarà corrisposto per stati di avanzamento delle attività dietro presentazione di una 

relazione di rendiconto delle attività svolte e regolare fattura. 

 

7. Modalità di selezione 

La selezione degli aspiranti avviene a opera di apposita commissione giudicatrice che sarà 

nominata dal Comune di San Vito di Leguzzano, in qualità di capofila e in accordo con le altre 

amministrazioni del Distretto in oggetto.  

Il punteggio complessivo della valutazione è di 100/100, di cui max 60 punti per la valutazione 

del curriculum e della proposta per l’attuazione del “Progetto”, max 15 punti per la proposta di 

giornate aggiuntive in presenza sul territorio e max 25 punti per il colloquio, il tutto come 

meglio indicato qui di seguito. 

Il punteggio per la valutazione del curriculum e della proposta per l’attuazione del “Progetto” 

(max 60 punti) verrà attribuito secondo i criteri riportati nella seguente Tabella: 

CRITERI  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Istruzione e formazione 

Il percorso di istruzione del candidato sarà valutato nella sua globalità. Saranno in 

particolare valutati i titoli di studio conseguiti in discipline economiche e di pianificazione 

territoriale. 

Il percorso formativo del candidato sarà valutato nella sua globalità. Ad esso potrà essere 

attribuito un massimo di 10 punti. 

I candidati potranno essere in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita 

secondo l’ordinamento antecedente la riforma di cui al D.M. n. 509/1999. 

Un massimo di 7 punti sarà assegnato al possesso di titolo di studio di laurea specialistica 

o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente la riforma di cui al D.M. n. 

509/1999, secondo i seguenti criteri: 

 3 punti saranno attribuiti per titoli di studio di laurea conseguiti in discipline 

economiche, architettoniche ed urbanistiche 

 Voto di laurea minore di 95/110, 2 punti 

 Voto di laurea compresa tra 95/110 e 105/110, 3 punti 

 Voto di laurea superiore a 105/110, 4 punti 

Fino a un massimo di ulteriori 3 punti potranno essere assegnati a candidati in possesso 

di corsi di formazione, master e/o altri seminari formativi nell’ambito in oggetto del 

presente bando, di cui il candidato presenti attestato di frequenza/esito di partecipazione. 

10 
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Rapporti con pubbliche amministrazioni 

L’incarico da svolgere richiede costanti e frequenti rapporti con il personale e gli 

amministratori dei tre comuni che costituiscono il presente Distretto. Saranno valutate le 

esperienze maturate a vario titolo con enti locali, che dimostrino una conoscenza della 

pubblica amministrazione.  

10 

Attività di relazioni con il pubblico ed operatori economici 

L’incarico da svolgere richiede di supportare i Comuni di San Vito di Leguzzano, Malo e 

Monte di Malo, costituenti il presente Distretto in attività di comunicazione pubblica con 

particolare riferimento agli operatori economici. Saranno quindi valutate le esperienze 

maturate in attività di relazioni con il pubblico in genere ed anche con particolare 

riferimento agli operatori economici.  
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Incarichi professionali sui temi del commercio urbano 

Saranno valutati gli incarichi relativi a programmi, piani, azioni e progetti relativi al tema 

del commercio urbano, sia svolti dal candidato individualmente sia come membro di un 

gruppo. In particolare si terrà conto della qualità e del livello degli incarichi e dei 

committenti e dei percorsi che mostrino una consolidata e prolungata attività pluriennale 

con particolare riferimento a: progetti e azioni di comunicazione e promozione, eventi ed 

iniziative di animazioni, progetti strategici di sviluppo di azioni a sostegno degli operatori 

economici 

15 

Proposte per l’attuazione del “Progetto” 

Qualità, innovazione, adattabilità al contesto di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di 

Malo e coerenza con il progetto del Distretto del Commercio in oggetto delle proposte per 

l’attuazione del “Progetto”, presentate dal candidato con la domanda di partecipazione di 

cui all’articolo “5 Domanda” del presente avviso di selezione 

20 

 

Il punteggio per la valutazione della proposta di giornate aggiuntive in presenza sul territorio 

(max 15 punti) verrà attribuito secondo il seguente criterio: 

 stante il numero minimo di giornate in presenza sul territorio da garantire pari a 50 gg, 

verrà riconosciuto 1 punto in più per ogni giornata aggiuntiva in presenza sul territorio 

proposta, fino ad un massimo di 15 punti, quindi fino ad un massimo di 15 gg 

aggiuntive proposte. 

Il colloquio è mirato alla verifica delle capacità richieste per lo svolgimento dell’incarico, 

pertanto verterà sia sull’approfondimento degli elementi di valutazione del curriculum e della 

proposta sia sulla metodologia che il candidato intende proporre per l’espletamento 

dell’incarico. La commissione attribuirà ad ogni candidato un punteggio fino al massimo di 25 

punti per il colloquio individuale. 

Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 55 

punti in relazione alla valutazione del curriculum vitae, della proposta per l’attuazione del 

“Progetto” e delle giornate in presenza sul territorio. 
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La convocazione per il colloquio avverrà a mezzo mail, all'indirizzo email indicato dal 

candidato nella domanda di ammissione. Al termine della selezione la Commissione redigerà 

la graduatoria.  

8. Allegati 

Si allega al presente: 

1. modello di presentazione della domanda di partecipazione “Allegato_1” 

2. Progetto del Distretto del Commercio territoriale di San Vito di Leguzzano, Malo e 

Monte di Malo presentato in Regione Veneto “Allegato_2” 

9. Norma finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il Comune di San Vito di Leguzzano si riserva il diritto di modificare, prorogare o 

eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione 

ovvero pubblicità similare a quella di cui al presente bando. 

10. Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Vito di 

Leguzzano, in qualità di capofila. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio  Tecnico/Commercio – Neffari 

Massimo Mario. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 07.07.2022 per iscritto al seguente 

contatto email: tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it  

11. Tutela della riservatezza personale 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di gestire il 

procedimento di selezione dei candidati e quello successivo di conferimento dell'incarico. Per poter 

compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti; in caso di rifiuto il 

procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati del 

trattamento e potranno essere comunicati agli altri partner del Distretto o a terzi nei casi previsti 

dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti 

riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, Egli ha diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati 

mailto:tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
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saranno conservati nel rispetto della normativa sulla archiviazione della documentazione 

amministrativa e secondo la tipologia documentaria di appartenenza, perlopiù senza limiti di tempo 

  Telefono e.mail  

Titolare del 
trattamento dati 

Comune San Vito di 
Leguzzano 

0445-518483 Sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it 

Resp.Protezione 
Dati 

Madrigali Nicola 3398814928 nicola.madrigali@ordingbo.it 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Massimo Neffari 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.) 

 


