Prot. n. 1340 del 02/12/2020

AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UNA RISORSA CON FUNZIONE DI DIRIGENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (di seguito S.S.I.P. S.R.L.) è organismo
di ricerca nazionale riconosciuto ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nelle materie della Chimica e Tecnologia
Conciaria, che opera dal 1885 a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e
sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza.
La SSIP s.r.l. in attuazione del proprio statuto ed in esecuzione della Delibera del CdA del 18/11/2020, con la quale
in ragione della complessità delle attività intraprese dalla Società e delle conseguenti esigenze organizzative per
fronteggiare impegni istituzionali assunti, si decretava l’assunzione di un dirigente per la copertura di un ruolo
apicale in ambito gestionale, ha intenzione di avviare una procedura di selezione di una risorsa da inserire
nell’organico societario con funzione dirigenziale.

ART. 1 - PROFILO
E’ indetta una selezione comparativa per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di una risorsa con funzione di
dirigente.
La risorsa dovrà garantire:
▪

▪
▪
▪

il coordinamento delle Aree aziendali, con particolare riferimento alla progettazione, pianificazione ed
implementazione delle attività operative della SSIP (servizi alle imprese, progetti di ricerca e innovazione,
programmi di formazione);
il coordinamento generale delle risorse aziendali (umane, organizzative e tecnologiche) presso tutte le sedi
della SSIP ubicate nei Distretti Industriali;
l’implementazione e la gestione del nuovo sistema dei contributi industriali e commerciali, previsti dall’ex
art. 8 del D.lgs. 540/1999 e dal D.M. 1 aprile 2011;
la gestione e lo sviluppo delle relazioni istituzionali con Ministeri ed Enti dello Stato, Regioni, Sistema
Camerale e tutti gli stakeholder della filiera.

La sede principale di lavoro sarà Pozzuoli (Comprensorio Olivetti), con possibilità di missioni e permanenza
continuativa presso le sedi distaccate.

ART. 2 -Requisiti di accesso alla selezione
Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti
penali pendenti ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
▪
▪
▪

possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS)
in Economia e Commercio o titoli ad essi equipollenti ai sensi della normativa vigente;
esperienza ultradecennale, preferibilmente in società a controllo pubblico, in funzioni di responsabilità e con
inquadramento dirigenziale;
comprovata esperienza e conoscenza del settore industriale di riferimento della SSIP.

ART. 3 -Requisiti professionali soggetti a valutazione
I requisiti professionali soggetti a valutazione – che dovranno risultare dal curriculum professionale e certificati
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, come previsto dal DPR n. 445/2000,
ovvero documentati mediante allegazione di atti idonei – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di cui all’art. 4.
La valutazione dei candidati avverrà per titoli e colloquio.
L’esame dei curricula è finalizzato ad individuare i candidati più rispondenti alle esigenze della Società da invitare
al successivo colloquio e tiene conto della natura e della misura delle esperienze maturate dai candidati.
Per la valutazione dei titoli, è prevista l’attribuzione di 60/100 punti, così suddivisi:
1) preparazione culturale di alto profilo e possesso di titoli di Dottorato/PhD o di Master Universitari pertinenti
(20 punti);
2) esperienza professionale ultradecennale in funzioni di responsabilità con inquadramento (20 punti);
3) comprovata esperienza nella progettazione e programmazione di servizi alle imprese e programmi di
innovazione (10 punti);
4) esperienze progettuali in ambito di trasferimento di conoscenza e tecnologia in collaborazione tra università,
enti di ricerca, aziende ed altri soggetti pubblico-privati (10 punti);
Per la valutazione del colloquio, è prevista l’attribuzione di 40/100 punti.
Il colloquio è diretto ad accertare le seguenti attitudini:
▪
▪
▪

conoscenza del settore industriale conciario;
capacità di pianificare e progettare programmi a valere sui bandi delle istituzioni europee, nazionali e
regionali, attraverso il confronto con gli stakeholder della filiera di riferimento;
conoscenza delle modalità di gestione operative delle imprese e di coordinamento dei reparti aziendali;

▪
▪
▪

capacità comunicative, di leadership, di autorevolezza ed attitudine al problem solving;
capacità di gestire e sviluppare le relazioni con Ministeri ed Enti dello Stato, Regioni, Sistema Camerale e tutti
gli stakeholder della filiera;
conoscenza del funzionamento delle società a controllo pubblico e dei principi generali dell’attività
amministrativa, con particolare riferimento alla normativa applicabile alle Stazioni Sperimentali per
l'industria;

La valutazione dei candidati viene effettuata da una Commissione composta da un numero di tre membri,
nominata, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all’art. 4, dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione.
La Commissione, definiti i criteri per l’attribuzione dei punteggi, procederà all’esame dei curricula e stabilirà il
contenuto del colloquio.
A conclusione dei lavori la commissione stilerà una graduatoria tra i candidati ammessi che sarà approvata con
decreto del Presidente.
ART. 4 -Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema
di cui all’Allegato A, corredata dei seguenti documenti in formato .pdf:
1. un curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la rispondenza del profilo professionale del candidato
al profilo richiesto;
2. la copia di un documento di identità.
Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e datato e dovrà contenere la frase: “Sono a conoscenza delle sanzioni
previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 novellato dal D. Lgs. 101/2018 relativo al trattamento dei dati
personali”.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
risorseumane.ssip@legalmail.it – specificando nell’oggetto della PEC: “Avviso di selezione per assunzione di una
risorsa con funzioni dirigenziali” entro il termine perentorio del 05/01/2021 alle ore 12:00 (ora italiana).

ART. 5 -Inquadramento e durata contrattuale
Il contratto è a tempo indeterminato e la retribuzione economica sarà determinata sulla base del trattamento
previsto dal CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA.

Il trattamento economico potrà prevedere, in aggiunta alla retribuzione, come individuata dal CCNL, un importo a
titolo di superminimo che trova la sua fonte in una pattuizione individuale, pertanto il suo ammontare e le
condizioni della sua erogazione potranno essere pattuite liberamente tra l’Azienda e la risorsa in forza di quanto
previsto dall’art. 1372 c.c

ART. 6 -Disposizioni generali
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito web della SSIP www.ssip.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La SSIP, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si riserva espressamente di non dare corso
alla presente procedura, sospenderla o rinviarla, dandone avviso ai candidati senza che gli stessi possano avanzare
alcuna pretesa.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Allocca.

ART. 7 -Privacy
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/79 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ed eventuali sue successive
modifiche ed integrazioni, i dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati alle stesse saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia.

ART. 8 - Informazioni
Eventuali informazioni possono essere richieste mediante e-mail alla casella di posta elettronica v.allocca@ssip.it

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Graziano Balducci

