
CITTA’  DI  VALDAGNO
Provincia di Vicenza

Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
Ufficio Attività Economiche

Tel. 0445/428134

AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MANAGER 

DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VIVIVALDAGNO-VIVI L'ARMONIA

IL DIRIGENTE

Ritenuto di dare seguito alle attività fin qui svolte nell'ambito dei precedenti progetti e delle azioni
in  corso  inerenti  il  Distretto  del  Commercio  ViviValdagno-Vivi  l'Armonia,  iscritto  nell'apposito
registro  regionale,  intende  stipulare  un  contratto  di  lavoro  autonomo  professionale  per  lo
svolgimento delle attività previste dal ruolo di “manager di Distretto”, come meglio previsto nella
DGR 1912/2014 e successiva DGR 1531/2017. A tal fine,

Visti:

- gli artt.1,2,5 e 8 dell'Allegato A alla D.G.R. n.1912 del 14 ottobre 2014, laddove si fa riferimento
alla figura professionale denominata “manager di Distretto”;
- gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
- l'art.7 comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, secondo cui “Per esigenze cui non possono far
fronte  con  personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono  conferire  incarichi
individuali  ad  esperti  di  provata  competenza,  determinando  preventivamente  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione”;
-  ritenuto  di  avviare  una  procedura  selettiva  comparativa  mediante  pubblicazione  di  apposito
avviso all'albo pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale per un periodo non inferiore a giorni
10;
- la determinazione del Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio n. 181 del
04/04/2019  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarico  di  manager  del  Distretto  urbano  del
commercio di Valdagno. Approvazione avviso di selezione”;
- l'interesse manifestato dalla Giunta, in data 12 febbraio 2019, in merito alla relazione conclusiva
anno 2018 e previsionale anno 2019, e la volontà di proseguire nelle attività in esso programmate,
che risultano essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel programma presentato alla Regione
Veneto in data 28/11/2017, Prot. n. 0038492, e che ha portato al riconoscimento del Distretto di
Valdagno;
- l'esito dell'incontro della cabina di Regia in data 18 febbraio 2019, nella quale è stata condivisa la
procedura per la selezione del manager di Distretto;

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Valdagno  intende  conferire  un  incarico  professionale  ad  un  esperto,  con
particolare esperienza e comprovata specializzazione, avente ad oggetto:
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INCARICO INDIVIDUALE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI MANAGER DEL DISTRETTO
DEL COMMERCIO VIVIVALDAGNO-VIVI L'ARMONIA.

Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il  Comune di  Valdagno intende stipulare un contratto di  lavoro autonomo professionale per lo
svolgimento delle attività previste dal ruolo di Manager del Distretto del commercio ViviValdagno-
Vivi l'Armonia, come meglio previsto nella DGR 1912/2014.

Il Manager è una figura professionale, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia
unitaria e coordinata del Distretto e di referente della pubblica amministrazione e del Distretto per
i rapporti con i vari soggetti ed Enti esterni.

Il Manager viene individuato fra quelli segnalati dalle associazioni di categoria, deve essere dotato
di  elevato  profilo  curriculare  ed  esperienza  di  partecipazione a  progetti  di  gestione urbana in
ambito regionale o nazionale. 

Oltre  queste  competenze  generali,  il  manager  deve  essere  in  grado  di  provvedere  a  tutte  le
esigenze  dell'incarico,  deve  avere  ottime capacità  relazionali,  disponibilità  ad  interagire  con le
imprese, a collaborare con l'amministrazione pubblica e a lavorare con soggetti terzi. 

Al Manager sono richieste inoltre elevate competenze relativamente alle tematiche di promozione
del  territorio,  con  particolare  riferimento  al  rapporto  tra  promozione  turistica  e  aggregazione
commerciale. Deve quindi dimostrare di aver maturato esperienza di affiancamento a iniziative di
gestione coordinata. In generale per quanto riguarda le competenze funzionali deve aver maturato
esperienza nel marketing territoriale e nella comunicazione.

Il Manager in collaborazione con i partner e con gli uffici comunali preposti, gestisce il Distretto del
commercio e sviluppa, coordina e monitora le iniziative e attività del Distretto, già programmate o
in corso di programmazione nell'ambito della Cabina di Regia. 

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 1912 del 14/10/2014, la figura selezionata avrà il compito di:

-  dare continuità all'attuazione del  programma di  valorizzazione del  Distretto ViviValdagno-Vivi
l'Armonia,  sviluppando obiettivi  coerenti,  accolti  e  riconosciuti  dalla  Regione  Veneto  con
Deliberazione  n. 237 del 06/03/2018; le azioni devono essere esplicitate nella prima riunione della
Cabina  di  Regia  da  convocare  entro 45  giorni dall'affidamento  dell'incarico e devono  essere
realizzate entro il termine del mandato;

- porre attenzione alle esigenze locali per determinare obiettivi e priorità di azione da integrare in
un  quadro  di  programmazione  unitario,  finalizzato  alla  migliore  realizzazione  degli  interventi
programmati, verificandone la coerenza e proponendo, alla Cabina di Regia e all'Amministrazione
Comunale, nuove azioni ed interventi che possano implementare o meglio qualificare il Progetto,
con relazioni semestrali;

- svolgere un ruolo di soggetto attivo e promotore del lavoro di miglioramento, implementazione e
aggiornamento del Distretto Urbano del commercio;



- incoraggiare un approccio cooperativo e trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore, sia
pubblico  che  privato,  la  sensibilità  verso  l'opportunità  e  la  convenienza  di  attivare  iniziative
innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia programmazione integrata;

- proporre, organizzare, convocare ed assistere le riunioni del Distretto (cabina di regia, tavolo dei
partner  e  degli  esercenti),  assistendo la  Cabina  di  Regia  nello  svolgimento dei  propri  compiti,
provvedendo  alla  redazione  dei  verbali  delle  riunioni  periodiche,  oltre  alla  predisposizione  di
documenti, elaborati, report, note di sintesi anche finalizzate alla comunicazione;

- garantire una presenza costante sul territorio, con incontri a cadenza almeno settimanale con gli
operatori e o altri referenti al fine di perseguire concretamente le finalità del Distretto; realizzare le
azioni previste nel progetto e porre le basi affinché gli esercenti si organizzino autonomamente per
proseguire le attività di promozione e animazione dell'area anche oltre il termine di scadenza del
progetto  stesso  (eventuali  modifiche  nella  cadenza  degli  incontri  va  concordata  con
l'Amministrazione comunale);

- mantenere costantemente aggiornati i partner sui risultati raggiunti e sugli sviluppi dell'azione
coordinata;

-  supportare  il  Comune  nella  progettazione  finalizzata  a  nuovi  finanziamenti  e  nella
rendicontazione alla Regione del Veneto delle attività realizzate;

-  assicurare la coerenza dei  singoli  interventi  rispetto agli  obiettivi  del  Progetto di  sviluppo del
Distretto del commercio di Valdagno;

- svolgere le attività di gestione e coordinamento degli interventi previsti ed approvati dalla cabina
di regia e dall'Amministrazione comunale; 

- svolgere le predette funzioni con professionalità e managerialità.

A tal fine il manager gestirà il Distretto del commercio in conformità a quanto previsto dal presente
avviso e dal contratto di affidamento che sarà stipulato. Tutte le azioni ed iniziative del Progetto
dovranno essere realizzate entro il termine del mandato.

Le azioni programmate per le finalità del Distretto sono gestite anche con affidamenti effettuati dal
Comune ed in funzione di specifiche esigenze contingenti; l'Amministrazione si riserva di affidare
l'organizzazione di alcune delle predette azioni a soggetti terzi che saranno individuati. Resta inteso
che il loro coordinamento è in capo al manager. 

Art.2 – 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:
a) essere segnalati dalle associazioni di categoria  (che abbiano sottoscritto contratti nazionali) o
associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell'attività di Manager;
b)  essere  dotati  di  elevato  profilo  curriculare  con  particolare  riferimento  al  rapporto  tra
promozione turistica e aggregazione commerciale e con esperienza di partecipazione a progetti di
gestione urbana in ambito regionale o nazionale;
c) aver svolto attività di comunicazione o attività che comportano relazioni con il pubblico; 
d) avere conseguito un diploma di laurea pertinente al tipo di attività da svolgere;
e) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua
italiana, secondo quanto previsto dal DPCM 7 febbraio 1994, n.174;



f) godere dei diritti civili e politici;
g) avere i requisiti morali di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
h) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non avere  situazioni  di  pre-contenzioso e/o contenzioso  con i  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo di partenariato del Distretto Urbano del Commercio di Valdagno;
i) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
l)  non  essere  lavoratore  privato  o  pubblico  collocato  in  quiescenza  (art.5  comma  9  del  D.l.
n.95/2012  convertito  con  L.n.135/2012,  come  modificato  dal  D.L.  n.90/2014  convertito  con
L.n.114/2014);
m)  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all'art.53  comma  16-ter  del  D.Lgs.  165/2001,  come
interpretato dall'art.21 del D.Lgs. n.39/2013.
Il concorrente si impegna altresì, a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento
del Comune di  Valdagno,  adottato con deliberazione di  Giunta comunale n.  2 del  27/01/2014,
pubblicato sul sito del Comune di Valdagno alla sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
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.

Art.3 - DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso,
deve pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo  comune.valdagno@legalmail.it, entro e
non oltre le ore 24:00 20/04/2019 (faranno fede data e ora contenute nella ricevuta di PEC).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a)  curriculum  vitae  (in  formato  europeo)  da  cui  emergano  i  titoli  di  studio  conseguiti  e  le
esperienze professionali e di formazione;
b) lettera di segnalazione da parte delle associazioni di categoria (che abbiano sottoscritto contratti
nazionali di lavoro) o associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell'attività di
manager;
c) fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità.
d) proposte per il Distretto del Commercio ViviValdagno, descritte in max 2 fogli A4, in carattere
Arial 12.

Il Comune di Valdagno 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, o prive della firma del candidato.

Art.4 – COMPENSI
Il prescelto riceverà un compenso pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) lordi, per tutte le funzioni
di Manager di Distretto, per un periodo di cinque mesi dalla data di conferimento dell'incarico,
comprese eventuali proroghe chieste motivatamente per iscritto dal Professionista e concesse dal
Responsabile del Procedimento per la conclusione del programma previsto. Il compenso indicato è
lordo,  comprensivo  di  ogni  onere  e  spesa,  inclusi  l'eventuale  contributo  obbligatorio  Cassa  di
Previdenza e IVA.
Alla scadenza dell'incarico, l'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva la possibilità di rinnovo
dell'incarico alle medesime condizioni economiche.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, con
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cadenza  bimestrale  dalla  data  dell'incarico,  per  due  rate,  pari  ciascuna  al  35%  dell'importo
contrattuale, previa verifica dello stato di avanzamento del progetto e presentazione da parte del
Professionista incaricato di adeguata relazione, approvata dal responsabile del procedimento, ed
una rata finale del 30% a conclusione dell'incarico, dopo la presentazione della rendicontazione
conclusiva approvata dal responsabile del procedimento. Il corrispettivo si intende definitivamente
maturato solo in caso di  effettivo adempimento del  contratto secondo le  modalità e i  termini
contenuti nel presente avviso, nonché secondo quelli che saranno indicati nel contratto.

Il  Comune si  riserva ogni  tutela  ai  fini  del  risarcimento di  eventuali  danni  subiti  a  seguito del
mancato raggiungimento degli obiettivi.

Art.5  –  MODALITA'  DI  SELEZIONE,  COMMISSIONE  GIUDICATRICE,  NOMINA  DEL  VINCITORE,
MATERIE DEL COLLOQUIO
La  selezione  degli  aspiranti  avviene  ad  opera  di  apposita  commissione  giudicatrice  che  sarà
nominata alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
La selezione sarà operata sulla base di  titoli  e  colloquio,  con riferimento al  profilo  curricolare,
all'esperienza di  partecipazione a progetti  di  gestione di  Distretti  del  Commercio e progetti  sul
turismo in ambito regionale o nazionale e ai criteri di competenza professionale valutati in base
alle seguenti capacità:
a) avere capacità organizzative, di pianificazione e gestione di risorse umane e finanziarie. Tra le
competenze fondamentali richieste, la capacità di:
- determinare obiettivi, priorità d'intervento e programmare nuove azioni da proporre alla cabina
di regia in un quadro di programmazione unitario;
- sviluppare le attività di gestione, realizzare e coordinare degli interventi previsti nel programma
integrato, con il coinvolgimento di tutti gli attori;
-  trasmettere  e  diffondere  tra  gli  operatori  del  settore  la  sensibilità  verso  l'opportunità  e  la
convenienza  di  attivare  iniziative  sinergiche  e  innovative,  nell'ambito  di  una  programmazione
integrata;
-  coinvolgere  gli  operatori  e  renderli  parte  attiva del  progetto,  formulando delle  proposte  per
arrivare alla costituzione di un gruppo operativo stabile.
b) avere elevate competenze in campo distributivo e relativamente alle tematiche di aggregazione
commerciale, sia in generale, sia con specifico riferimento alle soluzioni di natura territoriale, e di
promozione e distribuzione turistica. In particolare avere maturato esperienza di affiancamento a
iniziative  di  gestione  coordinata  nel  corso  degli  ultimi  cinque  anni  e  avere  una  conoscenza
approfondita del territorio specifico di questo Distretto. In generale, aver maturato esperienza nel
marketing aziendale e territoriale, nella comunicazione, nei sistemi di pianificazione.
c) saper gestire ed organizzare attività di promozione e di comunicazione, rendendo riconoscibile
ed attrattivo il Distretto come territorio da frequentare con continuità grazie ai servizi offerti e al
calendario di eventi e manifestazioni e iniziative promozionali;
d) saper gestire e organizzare direttamente azioni ed interventi previsti nel progetto del Distretto,
con il coinvolgimento degli operatori e le indicazioni della Cabina di Regia.

Il percorso formativo del candidato sarà valutato nella sua globalità. I candidati dovranno essere in
possesso  di  laurea  specialistica  o  di  laurea  conseguita  secondo  l’ordinamento  antecedente  la
riforma di cui al D.M. n. 509/1999. I criteri di selezione sono di seguito evidenziati:
TITOLI (fino ad un max di punti 50)
- max punti 30 per esperienze di collaborazione a progetti di gestione di Distretti del Commercio e
progetti sul turismo in ambito regionale o nazionale, comprensivi di attività di comunicazione e
formazione verso operatori turistici e commerciali;
-  max  punti  20  per  le  proposte  per  il  Distretto  del  Commercio  ViviValdagno-Vivi  l'Armonia,
presentate con la domanda di partecipazione di cui al precedente art. 3.



COLLOQUIO: fino ad un max di punti 50. Il colloquio tenderà a verificare le capacità richieste per lo
svolgimento dell'attività, e ad approfondire le proposte per il Distretto del commercio di Valdagno,
allegate alla domanda.
La convocazione per la selezione avverrà esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo PEC indicato dal
candidato nella domanda di ammissione.  Al termine della selezione la Commissione redigerà la
graduatoria. 
I criteri per l'attribuzione dei predetti punteggi saranno definiti dalla Commissione.

Art.6 – NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO D'INCARICO
Il conferimento dell'incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato. L'attività si configura
quale  contratto  di  lavoro  autonomo.  Il  conferimento  dell'incarico  avverrà  con  la  stipulazione,
mediante  scrittura  privata,  di  un  contratto  di  prestazione  d'opera  professionale,  ai  sensi
dell'art.2222 e seguenti del codice civile conforme - per contenuti e modalità di esecuzione – a
quanto indicato nel presente avviso.
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  consegna  dell'incarico  nelle  more  del
completamento  delle  verifiche  di  cui  al  paragrafo  “requisiti  d'ammissione”;  in  tale  ipotesi  la
consegna  dell'incarico  sarà  sottoposta  a  condizione  risolutiva  in  caso  di  esito  negativo  delle
predette  verifiche.  L'accettazione  dell'incarico,  inoltre,  comporterà  le  pubblicazioni  e  le
comunicazioni previste dalle normative vigenti.
L'oggetto della prestazione professionale è quello già indicato nel precedente Art. 1 denominato
“OGGETTO DELL'INCARICO” del presente avviso.
Sono a carico dell'incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto (imposta di bollo
ed eventuale registrazione fiscale in caso d'uso). L'incaricato è tenuto ad indicare gli estremi della
polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attività  professionale.  L'incaricato  è
altresì tenuto a mantenere la riservatezza di tutto quanto eseguito e/o appreso nell'esecuzione del
presente incarico.
L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale, ovvero dalla
consegna dell'incarico nelle more del completamento dei controlli di cui sopra, e si concluderà alla
scadenza dei cinque mesi con la corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto stesso, salvo
eventuali proroghe di cui al precedente art. 4, primo periodo.

Art.7 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Il  Comune di Valdagno 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 Avviso.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  selettiva  e  dell'eventuale  procedimento  di
conferimento di incarico come da allegata informativa.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare l'eventuale graduatoria formatasi a seguito
del presente avviso anche per successivi incarichi analoghi che ritenesse opportuno affidare.

INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Valdagno.
Il responsabile del procedimento è l'arch. Schiano di Cola Bibiana.
Valdagno, data della firma digitale.

Il Dirigente
Arch. Maurizio Dal Cengio

Documento sottoscritto in forma digitale
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali  (D.  Lgs.  30 giugno 2003,  n.  196),  il  titolare del  trattamento informa gli  aspiranti  alla
selezione in oggetto di quanto segue:
-  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Valdagno  nella  persona  del  Sindaco,  legale
rappresentante, mail: sindaco@comune.valdagno.vi.it , PEC: comune.valdagno@legalmail.it ;
-  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  dell'Ufficio  Attività  Economiche,  mail:
bschiano@comune.valdagno.vi.it ;
-  i  dati  di  contatto  del  DPO  sono  i  seguenti:  mail:  dpo@comune.valdagno.vi.it ;  pec:
comune.valdagno@legalmail.it ;
- la finalità di trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti, è l'espletamento della
procedura di selezione in oggetto;
- la base giuridica del trattamento dei dati è da ravvisarsi:
•  nell’art.  6  lett.  a)  del  Regolamento  UE  2016/679,  ovvero  il  consenso  dell’interessato  al
trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione;
• nell’art. 6 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
-  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  da  parte  di  personale  autorizzato,  con  l'utilizzo  di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;
- i dati identificativi dei candidati (cognome, nome, data di nascita) saranno soggetti a diffusione
mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie contenenti gli esiti delle procedure di ammissione,
della  valutazione  dell’eventuale  preselezione  e  delle  prove  di  selezione;  i  dati  sono  pubblicati
all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di  Valdagno  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente
www.comune.valdagno.vi.it ;
-  il  conferimento dei  dati  è  necessario per valutare  i  requisiti  di  ammissione alla  selezione; la
mancata indicazione preclude tali valutazioni, con conseguente esclusione dalla procedura;
-  i  dati  saranno conservati  in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;  in ogni caso, i  dati  personali  oggetto del  trattamento saranno conservati  per il
periodo  necessario  a  rispettare  gli  obblighi  di  legge  correlati  al  piano  di  conservazione  dei
documenti del titolare del trattamento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita  istanza  è  presentata  al  titolare  del  trattamento,  tramite  e-mail  al  DPO,  ad  uno  dei
seguenti indirizzi: dpo@comune.valdagno.vi.it  oppure pec: comune.valdagno@legalmail.it ;
-  gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
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CITTA’  DI  VALDAGNO

Provincia di Vicenza
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

Ufficio Segreteria della Direzione
Tel.0445/428107

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO  DELL'INCARICO DI MANAGER

DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VALDAGNO
(DGR n.1912 del 14/10/2014)

Spett.le Comune di Valdagno
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
PEC  comune.valdagno@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................

CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  per  l'affidamento  dell'incarico  di  manager  del
Distretto urbano del commercio di Valdagno (DGR 1912 del 14/10/2014).
A tale  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, di  formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo
76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
• di essere nato/a a....................................... il........................................;
• di essere   residente   a..................................................   in   via........................................   n........ 

cap................., tel................................ cell.............................. cf.....................................................
• di essere cittadino ….................................................;
• di avere conseguito il seguente titolo di studio................................................................................
• di godere dei diritti civili e politici;
• di avere i requisiti morali di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non avere situazioni di pre-contenzioso e/o contenzioso con i soggetti che hanno
sottoscritto l'accordo di partenariato del Distretto urbano del Commercio di Valdagno;
• di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
• di non essere lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza (art.5, comma 9 del D.L.
n.95/2012,  convertito  con  L.n.135/2012,  come  modificato  dal  D.L.  n.90/2014  convertito  con
L.n.114/2014);
• di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001, come
interpretato dall'art.21 del D.Lgs. n.39/2013;
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• di non avere subito valutazioni negative e/o penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di
qualsiasi tipo da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzione in danno;
• di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica;
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679,  il  trattamento dei  dati  personali  trasmessi  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
selezione,  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  selettiva  e  dell'eventuale  procedimento  di
conferimento di incarico;
• di  indicare  il  seguente  indirizzo  PEC  per  l'invio  di  ogni  comunicazione:
________________________.

Allega alla presente domanda:

1.  Curriculum  vitae  (in  formato  europeo),  da  cui  emergano  i  titoli  di  studio  conseguiti  e  le
esperienze professionali e di formazione, debitamente sottoscritto;

2. lettera di segnalazione da parte delle associazioni di categoria (che abbiano sottoscritto contratti
nazionali di lavoro) o associazioni che abbiano come scopo sociale la  promozione dell'attività di
manager;

3. fotocopia di un documento d'identità del soggetto firmatario in corso di validità;

4. proposte per il Distretto del commercio ViviValdagno-Vivi l'Armonia, descritte in max 2 fogli
A4, in carattere Arial 10.

_______________________
       Luogo e data

__________________________________________________
                                                                           Firma per esteso e leggibile o firma digitale
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