AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI THIENE
IL DIRETTORE
Premesso che:
- la Regione Veneto con Dgr n. 1531 del 25 settembre 2017 ha approvato la procedura di
individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 28
dicembre 2012, n. 50;
- il Comune di Thiene ha presentato la domanda di individuazione del distretto urbano del
commercio di Thiene: “Thiene Città del Commercio” in data 28 novembre 2017;
- la Regione Veneto con Dgr n. 237, del 6 marzo 2018, ha approvato le proposte comunali di
individuazione dei distretti del commercio dove è inserito anche il distretto urbano del
commercio di Thiene: “Thiene Città del Commercio”;
Visti i verbali redatti in data 20 e 28 giugno 2018 a seguito delle riunioni tenutesi tra il Comune di
Thiene – la Confcommercio Imprese per l'Italia – Mandamento di Thiene e la Confesercenti del
Veneto Centrale, soggetti che costituiscono la partnership obbligatoria del Distretto;
Considerato che
- la domanda di riconoscimento del distretto prevede l'individuazione della figura professionale
del “manager di distretto”, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia
unitaria e coordinata del distretto e di referente per i rapporti con la pubblica
amministrazione;
- il manager viene individuato dal partenariato e svolge la sua funzione in posizione di terzietà;
è dotato di un elevato profilo curriculare e con esperienza di partecipazione a progetti di
gestione urbana in ambito regionale o nazionale;
Precisato che ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125 è garantita la pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla posizione ricercata.
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto sopra riportato, avviando un’apposita procedura
comparativa per il conferimento dell'incarico di manager di distretto,
RENDE NOTO
che si intende affidare a un operatore economico con adeguata esperienza e professionalità,
l'incarico di manager del distretto urbano del commercio di Thiene: “Thiene Città del Commercio”
per il periodo 2018– 2021.
L'incarico sarà affidato per un anno, eventualmente prorogabile fino alla scadenza dell'iscrizione
nell'elenco regionale (06/03/2021).
1. Oggetto dell’incarico
Affidamento dell’incarico di manager del distretto urbano del commercio di Thiene: “Thiene città del
commercio”.
In particolare il Manager ha il compito di:
 individuare le esigenze locali per la realizzazione degli obiettivi e le priorità ’intervento da
integrare in un quadro di programmazione unitario e da sviluppare in termini progettuali per
l’effettiva realizzazione del distretto;
 verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto agli obiettivi del Progetto di individuazione
del distretto;
 sviluppare le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti nel
Progetto;
 mantenere costantemente aggiornati i partner sull’efficacia dei risultati raggiunti e sugli
sviluppi dell’azione coordinata;
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 trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore la sensibilità verso l’opportunità e la
convenienza di attivare iniziative innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia
programmazione integrata;
 svolgere la funzione di coordinamento con professionalità e managerialità
 garantire la partecipazione ad incontri e riunioni, provvedendo alla predisposizione di
documenti, elaborati di inquadramento, stesura di report, note e sintesi anche finalizzate alla
comunicazione.
A tal fine il manager gestirà il Distretto del Commercio in conformità all’accordo di partenariato
allegato alla domanda di individuazione del Distretto medesimo, oltre ad eventuali azioni, anche
immateriali, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi programmati, a sviluppare con
interventi nel periodo 2018 – 2021 volte a creare una forte identità territoriale, nella rete distributiva
e nelle filiere produttive legate alla tipicità territoriale dei luoghi interessati al Distretto del
commercio.
L'incarico sarà affidato per un anno, eventualmente prorogabile fino alla scadenza dell'iscrizione
nell'elenco regionale (06/03/2021).
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 spese relative alla stipulazione del contratto.
L'incaricato è tenuto a indicare al momento della sottoscrizione del contratto gli estremi della
polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
L’incaricato è altresì tenuto a mantenere la riservatezza su tutto quanto eseguito e/o appreso
nell’esecuzione del presente incarico.
3. Durata dell’incarico e motivi di risoluzione anticipata
L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale per un anno,
eventualmente prorogabile fino alla scadenza dell'iscrizione nell'elenco regionale (06/03/2021).
Costituisce motivo di risoluzione del contratto, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei
seguenti casi:
- mancate 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 e delle
indicazioni fornite.
4. Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti che, indipendentemente dalla loro
veste giuridica, possiedano i requisiti richiesti dall'avviso di selezione comparativa per l'esecuzione
del contratto.
I candidati possono presentare domanda come singoli o come raggruppamento temporaneo.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un raggruppamento temporaneo, i componenti dello
stesso devono allegare alla domanda un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi (mandatario), il quale agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. Requisiti di ammissione
Per poter essere ammessi alla procedura comparativa, la persona fisica che presenta la
domanda e le persone fisiche candidate a fornire le singole parti del servizio devono possedere
requisiti indicati nel modulo di domanda allegato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.
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a) avere un elevato profilo curriculare;
b) avere maturato significative esperienze di partecipazione a progetti di gestione urbana in
ambito regionale o nazionale, con particolare riferimento a quelle inerenti a questioni
territoriali, economico-gestionali e giuridiche legate alle attività commerciali in ambito urbano;
c) avere svolto attività di comunicazione o attività che comportino relazioni con il pubblico;
d) avere cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea;
e) non avere riportato condanne penali;
f) non avere procedimenti penali in corso;
g) non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati comporta di diritto
l’esclusione dalla procedura o, in caso di sopravvenienza, la risoluzione del contratto sottoscritto.
6. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modulo allegato a questo avviso o
seguendone lo schema, deve pervenire a mezzo PEC all’indirizzo ascomthiene@legalmail.it, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018.
L'Associazione 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
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
7. Allegati alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione debbono essere allegati:
All. A. indicazione dei requisiti professionali posseduti: nome, cognome, qualifiche e cv
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le singole parti del servizio; nel caso di
partecipazione a questa procedura di valutazione comparativa come raggruppamento temporaneo,
la documentazione dovrà essere fornita da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

8. Valutazione comparativa
I candidati che presentano le caratteristiche e i requisiti per poter partecipare alla procedura di
valutazione comparativa, saranno valutati in relazione all'esperienza e requisiti professionali
desunti dalla documentazione risultante dalla domanda, dal curriculum e dalla proposta tecnica
presentata.
A ciascun candidato ammesso alla valutazione comparativa sarà attribuito un punteggio come
somma delle valutazioni attribuite a ciascun elemento della tabella qui sotto riportata.
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Requisiti

punteggio
max
attribuibile

Istruzione e formazione
Il percorso formativo del candidato sarà valutato nella sua globalità. Ad esso potrà
essere attribuito un massimo di 15 punti.
Valori più elevati saranno attribuiti per titoli di studio conseguiti in discipline
economiche e di pianificazione territoriale e a percorsi formativi che si segnalino
per pluralità di competenze acquisite.
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.
Un massimo di 10 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, eventualmente accompagnato da attestati di frequenza
a master o a corsi post laurea.
Fino a un massimo di ulteriori 5 punti potranno essere assegnati a candidati in
possesso di dottorato di ricerca negli ambiti disciplinari sopra indicati.

15

Rapporti con pubbliche amministrazioni
L’incarico da svolgere richiede costanti e frequenti rapporti con il personale e gli
amministratori del Comune di Thiene, ma anche con altre amministrazioni
pubbliche del territorio vicentino. Saranno quindi valutate positivamente le
esperienze maturate a vario titolo (di dipendenza, di consulenza, di partecipazione
a comitati…) con enti locali, che dimostrino un’eccellente conoscenza della
pubblica amministrazione. Valori più elevati saranno assegnati per rapporti stabili e
consolidati, tenendo conto della durata di tali rapporti, della natura, dei compiti e
dell’area di attività delle amministrazioni pubbliche con cui il candidato ha
intrattenuto rapporti di lavoro e/o professionali.
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Attività di relazioni con il pubblico
L’incarico da svolgere richiede di supportare i partner di progetto in attività di
comunicazione relativa all’attività che sarà svolta in attuazione del progetto del
Distretto Urbano del commercio di Thiene. Saranno quindi valutate positivamente
le esperienze maturate in attività di relazioni con il pubblico. Valori più elevati
saranno assegnati a rapporti stabili e consolidati e alla durata di queste
esperienze.
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Pubblicazioni e comunicazioni a convegni, incontri, seminari sui temi del
commercio urbano
Sarà positivamente valutata la produzione da parte dei candidati di articoli e
pubblicazioni in materia di commercio urbano, così come la partecipazione a
convegni, incontri, seminari su tale tema. Valori più elevati possono essere
attribuiti tenendo conto della quantità, qualità e livello delle pubblicazioni e delle
comunicazioni. Valori più elevati saranno assegnati a percorsi che mostrino una
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consolidata e prolungata attività pluriennale del tipo qui indicato e la dimensione
almeno regionale, ma preferibilmente nazionale e internazionale di questo tipo di
attività.

Attività formativa sui temi del commercio urbano
Sarà positivamente valutato lo svolgimento da parte dei candidati di attività
formativa in materia di commercio urbano. Valori più elevati possono essere
attribuiti tenendo conto dell’importanza delle strutture formative per conto delle
quali l’attività è stata svolta.
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Incarichi professionali sui temi del commercio urbano
Saranno attribuiti valori più elevati agli incarichi conclusi relativi a programmi, piani,
azioni e progetti relativi al tema del commercio urbano. Saranno valutati quelli che
il candidato ha svolto individualmente o come membro di un gruppo. Valori più
elevati possono essere attribuiti tenendo conto della quantità, qualità e livello degli
incarichi e dei committenti. Valori più elevati saranno assegnati a percorsi che
mostrino una consolidata e prolungata attività pluriennale del tipo qui indicato e la
dimensione almeno regionale, ma preferibilmente nazionale e internazionale di
questo tipo di attività.
Fino a un massimo di 10 punti potranno essere assegnati a candidati che hanno
già svolto l'incarico di manager di distretto.

20

Colloquio individuale
25
Approfondimento sui criteri di selezione ed esperienze precedenti dichiarate nella
domanda di partecipazione.

La valutazione comparativa sarà demandata ad apposita Commissione la quale elaborerà una
graduatoria tra i candidati ritenuti idonei. Ci si riserva la facoltà di assegnare l'incarico anche in
presenza di una sola domanda, purché ritenuta idonea.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con successivo provvedimento, l’incarico oggetto della
domanda previa definizione del relativo disciplinare.
Nel caso in cui si ritenessero non soddisfacenti i curricula e le competenze professionali dei
candidati, ci si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico o di procedere ad
un affidamenti parziale.
9. Compensi
Il compenso per l'attività di Manager del Distretto è di € 15.000 lordi annui, comprensivo di ogni
onere e spesa (eventuale contributo obbligatorio a cassa di previdenza, IVA, spese dirette o
indirette che l’operatore economico incaricato sosterrà nello svolgimento dell’incarico, quali ad
esempio le spese per vitto e/o eventuale alloggio, trasferte o i compensi a suoi eventuali
collaboratori).
Il corrispettivo si intende definitivamente maturato solo in caso di effettivo adempimento del
contratto secondo le modalità e i termini contenuti nel presente avviso e secondo quelli che
saranno indicati nel contratto.
10. Norma finale
Per tutto quanto non previsto in questo avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
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L'Associazione si riserva Il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare questo
avviso a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione oppure pubblicità similare a quella di cui
a questo bando.
11. Informazioni
Questo avviso è pubblicato sui seguenti siti web:
 www.ascomthiene.it
 www.cescotveneto.it
 www.comune.thiene.vi.it
Le eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate per iscritto ai seguenti contatti:
info@ascomtihiene.it
12. 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
saranno conservati per un tempo di cinque anni.
Titolare del trattamento è Confcommercio Mandamento di Thiene, tel. 0445-362570
e_mail: info@ascomthiene.it
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Franco Benvegnù tel. 0445-362570 e_mail
info@ascomthiene.it

IL DIRETTORE
Franco BENVEGNU'
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