
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MANAGER DEL 
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SCHIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 02

Premesso che:
– la Regione Veneto con D.G.R. n.1912 del 14 ottobre 2014 ha approvato il bando 

per il finanziamento di progetti pilota finalizzati alla individuazione dei distretti del 
commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.50;

– il  Comune di  Schio ha presentato in  Regione la  domanda di  finanziamento del 
progetto “Distretto urbano del commercio di Schio”, allegata al presente avviso;

– la Regione Veneto – Direzione Commercio, con nota prot.n. 38255/70.101.02 del 
28/01/2015,  ha  comunicato  l'ammissione del  Comune di  Schio  a contributo e il 
finanziamento  per  l'importo  provvisorio  di  €.255.850,00  come  da  decreto 
dirigenziale n.240 del 30/12/2014;

– il Comune di Schio, con deliberazioni di Giunta comunale n.66 del 13/3/2015 e n. 
87 del 27/3/2015, ha approvato la rimodulazione del piano economico del Progetto 
ed ha accettato il contributo;

– la  Regione  Veneto  con  comunicazione  n.  prot.171294  del  23/04/2015  ha 
comunicato l'approvazione della rimodulazione del  progetto,  allegata al  presente 
avviso;

Ritenuto di dare seguito all'iter procedurale relativo alla prevista selezione del manager del 
distretto del commercio, nelle modalità indicate nel bando regionale approvato con D.G.R. 
n.1912 del 14 ottobre 2014 e di predisporre il conseguente avviso di selezione;

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.222 e seguenti del Codice Civile;
– l'art.7 comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;
– il vigente “Regolamento dei contratti” del Comune di Schio;
– il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
– la determinazione del Dirigente del Settore 02 n.1064 del 30/09/2015 avente ad 

oggetto  “Procedura di  selezione per  il  conferimento dell'incarico di  manager del 
distretto urbano del commercio di Schio – approvazione avviso di selezione”

– l'incontro  del  Tavolo  di  partenariato  relativo  al  progetto  “Distretto  urbano  del 
commercio di Schio”  in data 21 settembre, nel quale è stato condiviso l'avvio della 
procedura  per  la  selezione del  Manager  del  Distretto  urbano  del  commercio  di 
Schio;

RENDE NOTO

che il  Comune di Schio intende conferire un incarico professionale ad un esperto, con 
particolare esperienza e comprovata specializzazione, avente l'oggetto di seguito indicato:
CONFERIMENTO  DI  INCARICO  INDIVIDUALE  PROFESSIONALE  DI  LAVORO 
AUTONOMO 

Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO
Il Comune di Schio intende stipulare un contratto di lavoro autonomo professionale per lo  
svolgimento delle attività previste dal ruolo di manager del Distretto Urbano del commercio  



di Schio, 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 per i  rapporti  con la pubblica 
amministrazione.
Il manager viene individuato fra i manager segnalati dalle associazioni rappresentative dei  
manager,  deve  essere  dotato  di  elevato  profilo  curriculare  e  con  esperienza  di 
partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale o nazionale. 
Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 1912 del 14/10/2014, la figura selezionata avrà il 
compito di:

a) procedere alla progettazione esecutiva del Programma d'intervento del Distretto urbano 
del Commercio Città di Schio, con le modalità indicate nel citato progetto (entro 45 giorni 
dall'affidamento dell'incarico);

b) operare affinché, entro il mese di marzo 2016, sia formalmente costituito un soggetto 
terzo,  dotato  di  personalità  giuridica,  composto  da  esercenti  e/o  rappresentanti  delle 
categorie economiche e delle associazioni culturali, sociali e/o di promozione del territorio 
che abbia il principale obiettivo di riqualificare e promuovere, mediante la realizzazione di  
azioni concrete,  l'area del Distretto Urbano del commercio di Schio, e le attività che in 
essa operano.

c) proporre alla cabina di regia e all'Amministrazione comunale nuove azioni ed interventi  
che possano implementare il Progetto del Distretto urbano del commercio di Schio, entro 
60 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;

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

e)  coordinare  ed  organizzare  alcune  iniziative  ed  azioni  da  svolgere  sul  territorio  e 
contenute nel Programma integrato, quali:
- place branding
- ri-uso locali vuoti
- start up nuove attività
- eventi per valorizzazione di antiche tradizioni
- formazione e informazione commercio e turismo
- progetto murales
nel  rispetto  degli  obiettivi  del  Distretto  urbano del  commercio  e delle  indicazioni  della 
cabina di regia. Le citate azioni saranno finanziate con budget del Programma mediante 
affidamenti  effettuati  dal  Comune.  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 resta in capo 
al manager.   
Promuovere il coinvolgimento diretto degli operatori e/o di altri soggetti, in queste attività e 
coordinarle in un quadro unitario, che tenga conto anche del calendario eventi  redatto 
dall'Amministrazione comunale; 

f) proporre, organizzare ed assistere le riunioni della cabina di regia, del tavolo dei partner  
e degli esercenti. In particolare garantire una presenza costante sul territorio, con incontri  
a  cadenza  almeno  settimanale  con  gli  operatori  e  o  altri  referenti  al  fine  di  avviare 
concretamente le attività 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.

g)  assicurare  la  coerenza  dei  singoli  interventi  rispetto  agli  obiettivi  del  Progetto  di 
individuazione del Distretto urbano del commercio di Schio;

h) Svolgere le attività di gestione e coordinamento degli interventi previsti  ed approvati  
dalla cabina di regia e dall'Amministrazione comunale. 

i)  promuovere soluzioni,  iniziative e/o eventi  innovativi  per la  promozione dell'area del  
distretto urbano del commercio e delle attività in essa operanti;

l) Svolgere la predette funzioni con professionalità e managerialità.

A tal fine il manager gestirà il distretto del commercio in conformità a quanto previsto dal 
Programma integrato “Distretto urbano del commercio di Schio”,  dal presente avviso e dal 
contratto di affidamento che sarà stipulato.
Tutte le azioni  ed iniziative del  Progetto dovranno essere realizzate entro il  termine di 
conclusione  del  progetto,  (31  dicembre  2016,  salvo  proroghe)  e  diversa  previsione 
contenuta nel presente avviso.

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  rappresentative  dei  manager  (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 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;
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 Schio;
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 Schio, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 
17  del  28  gennaio  2014,  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Schio  alla  sezione 
Amministrazione trasparente – Atti generali
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 a mezzo PEC, all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net,  entro e 
non oltre le ore 12,00 del 23 ottobre 2015.

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 rappresentative dei manager (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 urbano del Commercio di Schio, descritte in in max 2 fogli A4, in 
carattere Arial 12.

Il  Comune  di  Schio  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:

– € 4.000,00 lordi, per la progettazione del programma di intervento, comprensivi di 
ogni onere e spesa, inclusi oneri fiscali previdenziali e fiscali, comprensivo di ogni  
onere e spesa, inclusi  l'eventuale contributo obbligatorio Cassa di  Previdenza e 
IVA;

– €  36.000,00  lordi,  per  tutte  le  funzioni  di  manager  di  distretto,  dalla  data  di 
conferimento dell'incarico sino al termine del programma di intervento, comprese 
eventuali  proroghe.  Il  compenso indicato  è  lordo,  comprensivo  di  ogni  onere  e 
spesa, inclusi l'eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e IVA;

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a) € 4.000,00, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente art.1, 
lett.a), su presentazione di regolare fattura;
b) € 12.000,00 alla formale costituzione del soggetto giuridico previsto al precedente art.1, 
lett.b), su presentazione di regolare fattura;
c) € 12.000,00 alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente art.1, lett.e), previa 
presentazione di apposita relazione e fattura;
d) € 12.000,00 al termine dell'incarico, previa presentazione di apposita relazione e fattura.

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.
Deve essere garantita l'esecuzione delle azioni previste dal Programma integrato nella 
misura che garantisca l'erogazione del cofinanziamento regionale. Laddove non accada, il  
Comune si riserva ogni tutela ai fini del risarcimento dei danni subiti.
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Art.5  –  MODALITA'  DI  SELEZIONE,  COMMISSIONE GIUDICATRICE,  NOMINA DEL 
VINCITORE, MATERIE DEL COLLOQUIO
La selezione degli aspiranti avviene a opera di apposita commissione giudicatrice che sarà 
nominata dal Comune di Schio.
La  selezione  sarà  operata  sulla  base  di  titoli  e  colloquio,  con  riferimento  al  profilo 
curricolare,  all'esperienza  di  partecipazione  a  progetti  di  gestione  urbana  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 del gruppo operativo descritto in premesse

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. 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 territoriale, nella comunicazione, nei sistemi di pianificazione, 
controllo e gestione urbanistica.
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 (es. 
murales, piano insegne ecc.)

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 urbana in ambito 
regionale o nazionale, comprensivi di attività di comunicazione o che comportano relazioni  
con il pubblico;
- max punti 20 per le proposte per il Distretto urbano del Commercio di Schio, presentate 
con la domanda di partecipazione di cui al precedente punto 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 
urbano del commercio di Schio, allegate alla domanda.
La convocazione per la selezione avverrà esclusivamente a mezzo mail, 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. 
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  copra, e 
terminerà con la corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto.

Art.7 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si  fa riferimento alla normativa vigente.
Il Comune di Schio 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, ai  
sensi  dell'art.13  del  D.Lgs.n.196/2003,  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della 
procedura  selettiva  e  dell'eventuale  procedimento  di  conferimento  di  incarico. Il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 02, ing. Andrea Crocioni.

INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Schio,
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 02, ing.Andrea Crocioni. 


