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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 

PROFESSIONALE    DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1372 del 5.10.2012 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale intende conferire un incarico professionale  per la figura di manager 

del Distretto Urbano del Commercio di Como. 

 

Luogo di svolgimento dell’incarico: non è richiesta una presenza fisica, ma la posizione richiede uno 

stretto coordinamento, principalmente con il Comune di Como,  nonché con gli altri  Partners aderenti al 

Distretto Urbano del Commercio, per un tempo non inferiore a 20 ore settimanali. 

 

Compenso: si prevede un compenso massimo di € 20.000,00  lordi omnicomprensivi per i 14 mesi di durata 

del contratto, corrisposti con cadenza bimestrale  a fronte di presentazione e verifica di una relazione 

sull’attività svolta 

 

Durata dell’incarico: 14 mesi dalla firma del disciplinare, con riserva di possibile eventuale  rinnovo in 

presenza di valutazione concorde dei soggetti componenti il DUC, in occasione della seconda verifica 

semestrale prevista dagli accordi di distretto 

 

Requisiti culturali e professionali:   

a) Diploma di laurea, in discipline economiche, giuridiche,  scienze della comunicazione o del 

turismo, preferibilmente con specializzazione e/o approfondimenti specifici in tecniche di 

marketing   

b) Esperienza pregressa maturata nel campo del marketing o delle vendite alle dipendenze d’impresa, 

o quale professionista negli stessi settori 

c) Conoscenza ed esperienza documentata nell’utilizzo dei principali pacchetti  informatici, del web 

e dei social network a fini commerciali.  

d) Conoscenza del territorio e delle dinamiche del distretto, da documentare con relazione scritta 

 

Natura del rapporto: incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, compatibile con lo 

svolgimento di altre attività, che dovranno essere comunicate preventivamente. 

 

Oggetto dell’incarico: l’incaricato avrà il compito di collaborare con il Comitato di gestione del DUC per la 

costruzione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del distretto e di dare concreta attuazione 

alla realizzazione delle azioni approvate anche attraverso lo sviluppo di strumenti informatici idonei. 

Si ricorda che il programma di sviluppo del DUC prevede azioni riguardanti le seguenti aree: 

1 – Marketing e promozione degli esercizi commerciali 

2 – Arredo urbano 

3 – Trasporti e accessibilità 

4 – Sicurezza 

5 – Eventi di animazione 

 



Il/la candidata dovrà accompagnare la propria proposta con la presentazione di una relazione sintetica (max 

2 cartelle) contenente proposte di possibili azioni per la promozione del DUC di Como. 

 

 

Criteri selettivi 

1 -Valutazione dei curricula e delle proposte  punti  50 così suddivisi: 

Titolo di studio e specializzazione     punti 10 

Esperienza pregressa        punti 10   

conoscenze informatiche      punti 10 

Qualità ed grado di innovazione delle proposte presentate  punti 20 

2 - Colloquio attitudinale      punti 50 

 

Verrà formata apposita graduatoria, valida fino al 31 dicembre 2013, dalla quale si attingeranno 

soltanti i candidati che avranno conseguito almeno punti 75. L’Amministrazione si riserva comunque di 

non procedere all’assegnazione dell’incarico, a proprio insindacabile giudizio. 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente del Settore Attività 

Produttive del Comune di Como, da un rappresentante designato dalla CCIAA di Como e da un 

rappresentante dell’associazione di categoria maggiormente rappresentativa. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione è necessario redigere domanda di partecipazione debitamente sottoscritta 

indirizzata a : Comune di Como – settore Attività Produttive -  Via Vittorio Emanuele II n° 97 – 22100 

COMO 

La  domanda dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, a cura e responsabilità del mittente, per 

qualsiasi tramite, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: giovedì 20 dicembre 2012  sulla busta dovrà 

essere riportato oltre l’indirizzo dell’Ente la seguente dicitura: “DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO – INCARICO PROFESSIONALE”.  

 

L’istanza,  in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e riportare: 

 Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito (telefono, fax o e-mail)  

 Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri; 

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 relativamente al 

procedimento in questione. 

 All’istanza dovrà essere, altresì, allegato: 

1. Curriculum vitae 

2. Relazione sintetica sulle possibili azioni di promozione e sulla conoscenza delle dinamiche del 

distretto 

3. Dichiarazione attestante gli altri incarichi professionali  in corso di svolgimento alla data di 

presentazione della domanda, da cui risulti che non sussistono ragioni di conflitto con l’incarico da 

assumere, ed impegno a rendere in futuro analoghe dichiarazioni in relazione ad incarichi che 

dovessero sopravvenire  

4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse le proposte: 

 Carenti della documentazione; 

 Pervenute dopo la scadenza del termine fissato, a tal fine farà fede unicamente la segnatura apposta 

dall’Ufficio Protocollo, non il timbro del Vettore (Poste Italiane o Corrieri); 

 Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, 

accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 



PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso viene pubblicato 

- per 20 giorni all’Albo pretorio del Comune di Como 

- sul sito internet del comune al seguente indirizzo www.comune.como.it 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è  Il Dirigente ad interim del Settore attività produttive Dott. Massimo 

Patrignani 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo Patrignani 

http://www.comune.como.it/


 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER  

L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE    DI MANAGER DEL DISTRATTO 

URBANO DEL COMMERCIO DI COMO 

 

Il sottoscritto  

Nato/a Il 

C.F.   

Residente a Prov. 

Cap Via 

Tel. Fax 

Cell.  E-mail 

 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto indicata 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR/2000 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” 

Barrare solo i casi interessati(ciccando sulle caselle) 

  

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o di essere cittadino del seguente stato dell’unione europea ___________________________; 

o di avere adeguata conoscenza della lingua (DPCM 7 febbraio 1994 n° 174); 

o di essere iscritto/A nelle liste elettorali del comune di ______________________________; 

o di no essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________;per i seguenti 

motivi_____________________________________________________________; 

o di godere dei diritti politici; 

o di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione per  persistente 

insufficiente rendimento; 

o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

o eventuali cause risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza  e di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi delle vigenti normative 

o di aver riportato le seguenti condanne penali_____________________________________; 

con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il comune di Como al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

Como,li____________________ 

                                                                                 Firma  

                                                                               (in originale) 

 

Allegati (vedi paragrafo “domanda di partecipazione”): 

1. Curriculum vitae 

2. Relazione sintetica  

3. Dichiarazione compatibilità altre attività  

4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 


