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DETERMINAZIONE N. 319 DEL 03/08/2020
 Settore Urbanistica, Edlizia Privata, SUAP

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MANAGER DEL 
DISTRETTO DEL COMMERCIO "IL DISTRETTO DEL COMMERCIO 
FAMILY FRIENDLY". APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALUTAZIONE E 
DELLA GRADUATORIA FINALE.

IL RESPONSABILE
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 02.03.2020, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli 
schemi ex D.Lgs. n. 118/2011, nonché le successive delibere di variazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 11.03.2020, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il PEG finanziario 2020-2022, nonché le successive delibere di variazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con le previsioni del Bilancio di 
previsione finanziario;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 52 
del 22.12.2018, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi 
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5/2020, con cui è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile del SETTORE URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA, SUAP fino al 31.12.2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 19/06/2020 del Responsabile del SETTORE 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, che ha dato avvio ad una selezione pubblica per il 
conferimento di incarico di manager del distretto “il Distretto del Commercio Family Friendly”, la 
cui proposta di individuazione, è stata approvata dalla Regione Veneto con propria DGR 237 in 
data 06/03/2018;
DATO ATTO che è stato pubblicato l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico sopra 
indicato con pubblicazione sul sito istituzionale in data 07/07/2020, dando termine per la 
presentazione delle candidature il giorno 29/06/2020;
RISCONTRATO che entro tale termine sono pervenute n. 5 candidature, come di seguito 
indicate:

- FONTANA GIOVANNI
- CALLEGARI DAVIDE
- FORTIN PAOLO
- DAL SANTO FABIO
- FRAZZARIN FRANCO

CONSIDERATO
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- che il candidato Callegari Davide è stato escluso dalla selezione in quanto non è stato possibile 
verificare se il titolo di studio posseduto corrispondesse a quanto richiesto nell’avviso di 
selezione;
- che il candidato Fontana Giovanni ha comunicato che non si sarebbe presentato al colloquio, in 
quanto già aggiudicatario  presso due distratti del commercio dell’incarico di manager; 

PRESO ATTO
- che in data 29 luglio 2020, a seguito di valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice, 
nominata con determinazione n. 286 del 16/07/2020 si è riunita e, dopo avere svolto i colloqui 
con i singoli candidati, ha redatto la graduatoria, allegata alla presente per formarne parte 
integrante, assegnando a ciascun candidato un punteggio sulla base dei criteri individuati 
sull’avviso di selezione; 
-che il professionista individuato a seguito della procedura di selezione in argomento, per i cui 
dettagli si rinvia al verbale della commissione, è il dott. Fortin Paolo, risultato primo nella 
graduatoria con un punteggio totale di 72  punti;  

PRESO ATTO 
-che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento degli obblighi di 
cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge 241/90 e art.7 del 
DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né 
in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile dell’istruttoria;
-che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il verbale n. 1 – valutazione titoli del 21/07/2020 con cui sono stati valutati i titoli dei 
candidati che hanno presentato domanda per l’incarico in oggetto;
- di approvare il verbale n. 2 - colloqui del 29/07/2020 con cui sono stati valutati i colloqui dei 
candidati ritenuti idonei all’incarico in oggetto;
- di approvare la graduatoria, allegata al presente atto per formarne parte integrante, determinata 
dalla somma tra il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e il punteggio attribuito per il 
colloquio svolto;
- di stabilire che, solamente a seguito del perfezionamento della procedura di convenzionamento 
tra i comuni di Vigodarzere Cadoneghe e Curtarolo, si procederà, come stabilito nell’avviso di 
selezione, a redigere apposito atto per l’affidamento dell’incarico di manager del distretto ed il 
relativo impegno di spesa;
- di comunicare alla Regione Veneto, così come previsto dalla D.G.R. 608 del 14/05/2019, il 
nominativo del manager del distretto Family Friendly individuato, dopo la redazione dell’apposito 
atto per l’affidamento dell’incarico; 
- di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 
procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune;
- di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 
62/2013, del vigente Codice di Comportamento integrativo del Comune di Vigodarzere e 
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al 
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi,  anche 
potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in 
questione.
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La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE - Settore Urbanistica, Edlizia Privata, SUAP
 Silvia Cuccato / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


