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AVVISO PUBBLICO “Costituzione Albo delle competenze” 

 
Art. 1  Stazione appaltante 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti SRL (di seguito Stazione 
Sperimentale), Via Campi Flegrei, n. 34 - C.F. e P.IVA 07936981211 - Tel.: 0815979100, pec: 
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it. 
 
Articolo 2  Oggetto e validità 
Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento da parte della Stazione 
Sperimentale di incarichi professionali o collaborazione professionale, anche con contratti di lavoro 
autonomo di natura occasionale, in conformità ai principi stabiliti dala L. 175/2016 e dall’art. 35 comma 
3 del decreto legislativo 165 del 2011, alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 20 comma 8 dello Statuto della Stazione Sperimentale  e del “Regolamento per 
il conferimento di incarichi di lavoro autonomo della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e 
delle Materie Concianti SrL” e in ottemperanza dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, 
economicità e pari opportunità. 
La presente disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui la Stazione Sperimentale conferisce incarichi 
individuali professionali e di collaborazione (a titolo esemplificativo di studio, ricerca, docenza, etc) in 
relazione alle attività svolte dalla Stazione Sperimentale, con particolare riferimento a quelle relative ai 
progetti finanziati a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, da svolgere presso le sedi della 
Stazione Sperimentale. 
Ai fini del presente regolamento per “incarichi individuali” si intendono: 
a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali 
è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico 
sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’Albo; 
b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto 
dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso di partita IVA; 
c) le collaborazioni coordinate e continuative conferite a persone fisiche non in possesso di partita IVA;  
d) le prestazioni occasionali che, pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo, si caratterizzano 
per l’occasionalità e la saltuarietà; 
Il presente avviso ha validità fino a emanazione di successivo, analogo documento o esplicito atto di 
abrogazione. 
L’iscrizione all'Albo avviene gratuitamente su richiesta degli interessati che, con formula di 
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le loro peculiari competenze e 
professionalità. 
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L’inserimento nell’Albo non determina l’insorgenza di alcun diritto per gli iscritti al conferimento di 
incarichi. 
Il presente Avviso e la relativa procedura possono essere modificati, sospesi, revocati o annullati per 
esigenze della società, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna 
pretesa o diritto al conferimento di alcun incarico o affidamento. Con il presente Avviso non è posta in 
essere alcuna procedura selettiva, concorsuale né para concorsuale e conseguentemente non è 
prevista alcuna graduatoria di merito o attribuzione di punteggio. 
 
Art. 3 Requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione  
Possono partecipare i soggetti, persone fisiche in possesso dei requisiti di ordine generale e/o tecnico 
di seguito esposti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta 
dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

d) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

e) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

f) non trovarsi in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono stipulazione di 
contratti con la P.A.; 

g) non avere motivi di incompatibilità per l’esercizio della propria attività professionale con le attività 
della SSIP; 

h) di essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero altro titolo di studio 
adeguato / iscrizione all’ordine professionale ove previsto da legge; 

i) di avere comprovate, consolidate e specifiche competenze, coerenti con le tipologie di incarichi 
professionali contenuti nel presente Avviso. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda 
e mantenuti per tutto il periodo di inserimento. 
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Ai fini dell’iscrizione nell’Albo vengono definiti diversi livelli di professionalità, cui corrispondono 
altrettanti livelli di compenso, determinati dalla SSIP nel provvedimento di conferimento dell’incarico, 
funzione dell’oggetto dello stesso e della sua complessità, delle competenze richieste, della qualità e 
quantità del lavoro che costituiranno oggetto dell’incarico. 

 
 
Art. 4  Requisiti tecnici e professionali 
Fatti salvi i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo, si riportano di seguito le aree 
tematiche e le competenze che ciascun candidato deve possedere ai fini della sua ammissione alla 
selezione: 
 

A - Area Tecnico-Scientifica, Innovazione e Formazione  
 

A1  esperto in Analisi Chimiche in Spettrometria di Massa (LC-MSMS, GCMSMS) 
A2  esperto in Gestione Laboratori secondo Norma ISO 17025  
A3  manutentore generico impianti elettrici, idraulici e gas compressi 
A4  manutentore esperto specializzato in apparecchiature di prova 
A5  operatore per l'Accettazione\Preparazione Campioni  
A6  specialista in Prove Chimiche (Titolazione, Spettroscopia UV, HPLC) 
A7  specialista in Prove di Microscopia Ottica e/o Elettronica 
A8  specialista in Prove fisiche e Meccaniche 
A9  esperto in Gestione Capitolati Tecnici e Specifiche di Prodotto 
A10 esperto in Normazione industriale  
A11 esperto in Scienze dei materiali applicate al settore conciario 
A12 esperto in Scienze ambientali/Energy management applicate al settore conciario 
A13 esperto in trasferimento tecnologico, valorizzazione e brevettazione dei risultati della ricerca 
A14 esperto in studi di settore, in particolare nella filiera pelle 
 
 
 
 

 
B – Area Comunicazione, Divulgazione Scientifica e Sistemi Informativi 
B1 esperto in divulgazione scientifica 
B2 esperto in ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione  
B3 social media manager  
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B4 esperto in traduzione e interpretariato 
B5 ufficio stampa 
B6 esperto di sistemi informativi e ICT, reti, sviluppo software e gestione documentale 
B7 specialista o amministratore di rete o sistema 
B8 esperto in manutenzione e gestione delle funzionalità del sito web  
 
C – Area Gestionale - Amministrativa 
 
C1  esperto amministrativo-fiscale, contabilità e bilancio 
C2  esperto in amministrazione del personale  
C3  esperto legale in materia di diritto del lavoro 
C4  esperto in materia legale, contrattuale e gare  
C5  esperto in budgeting e controllo di gestione 
C6  esperto in diritto ambientale  
C7  esperto in monitoraggio e rendicontazione finanziaria di progetti, anche a valere su fondi pubblici 
C8  esperto in materia di sicurezza sul lavoro  
C9  esperto in sistemi di qualità 
C10 esperto legale in diritto della privacy 
C11 esperto nel coordinamento, nella gestione e nella rendicontazione di corsi di formazione anche 
finanziati da fondi pubblici 
 
 
L’Avviso è finalizzato ad istituire un Albo (Albo delle competenze della SSIP) che raccolga e qualifichi i 
soggetti terzi, in grado di fornire servizi reali, di SSIP potrà avvalersi, qualora si rendesse opportuno 
ricorrere a competenze specialistiche a supporto dei progetti e dalle attività svolte dalla Stazione 
Sperimentale.  
L’Albo delle competenze è distinto in fasce di professionalità a seconda dell'esperienza maturata : 
- fino a 5 anni – junior 
- da 5 a 15 anni – senior 
- oltre i 15 anni - master 
 
Art. 5 Domanda 
L’iscrizione all'Albo viene fatta compilando on-line il format di domanda che sarà disponibile sul sito 
istituzionale, www.ssip.it, secondo le istruzioni riportate nell’apposita sezione dedicata. 
Una volta compilato il format ed inoltrati i dati si dovrà stampare la domanda compilata, scaricabile in 
pdf, che dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, unitamente alla 

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie 
concianti

HR/I000002/2021 del 18/01/2021 12:19, Tra uffici interno - ALL. N. 1



 

 

5 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e caricata nell’apposita sezione. 
Alla domanda vanno allegati: 

- il curriculum vitae et studiorum, con indicazione specifica delle esperienze professionali acquisite e dei 
settori di specializzazione, con autorizzazione al trattamento dei dati personali e firmato;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

L’Albo verrà formato per la prima volta e conseguenzialmente pubblicato sul sito della società entro 45 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  
Non saranno prese in considerazione altre modalità di presentazione della domanda. 
Dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove domande di iscrizioni intervenute, previo accertamento 
dei requisiti dichiarati, verranno inserite con cadenza bimensile in coda all'Albo. Le domande inviate 
successivamente saranno esaminate in fase di aggiornamento dell'Albo come specificato nel successivo 
art. 6. Le candidature incomplete e/o non sottoscritte saranno escluse. 
 
Art. 6 Validazione delle domande 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso 
saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti richiesti. I candidati che risultino in 
possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell’Albo delle competenze. Non 
è prevista la predisposizione di graduatorie e/o attribuzione di punteggi.  
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del parte partecipante al presente avviso 
ad ottenere un incarico professionale dalla Stazione Sperimentale. 
L’elenco completo dei nominativi delle risorse iscritte all’Albo delle competenze sarà approvato dal 
Direttore Generale della Stazione Sperimentale e sarà pubblicato sul sito web www.ssip.it. 
 
ART. 7 Esclusione 
Si farà luogo all’esclusione della domanda nei seguenti casi: 
a) domanda priva della sottoscrizione; 
b) curriculum vitae non in formato europeo e/o privo di data o di sottoscrizione o della dichiarazione 
della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’autorizzazione 
al trattamento dei dati; 
c) mancanza anche di uno dei documenti richiesti oppure mancato rispetto delle modalità di 
presentazione della domanda di cui all’art. 5 del presente avviso; 
d) mancanza dei requisiti genearli per l'ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso. 
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ART.  8  Cancellazione dall’Albo delle competenze 
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di: 
a) grave inadempimento; 
b) perdita dei requisiti di iscrizione; 
c) rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 
d) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista, mediante semplice domanda scritta a mezzo 
PEC. 
 
La SSIP si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione 
richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla 
cancellazione dall’Albo e alla comunicazione alle Autorità competenti.  
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato a mezzo posta elettronica 
certificata. 
 
Art. 9 Affidamento degli incarichi 
Premesso che l’inserimento nell’Albo non determina l’insorgenza di alcun diritto per gli iscritti al 
conferimento di incarichi, così come indicato all’art.2 del presente Avviso, gli eventuali incarichi saranno 
conferiti, a norma e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 con atto motivato del Direttore Generale della Stazione Sperimentale ai soggetti iscritti nell’Albo 
le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività da realizzare.  
I  titoli, i requisiti professionali e le esperienze maturate nell’ambito specifico oggetto dell’incarico 
saranno verificati attraverso il curriculum vitae, nonché con apposito colloquio. 
 
Art. 10 Aggiornamento 
L’Albo ha carattere aperto e, pertanto, è possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi 
momento, per cui le domande di cui al precedente art. 5 presentate successivamente alla scadenza ivi 
fissata, saranno esaminate dalla Stazione Sperimentale, bimensilmente, con le medesime modalità di 
cui sopra, procedendo al conseguente aggiornamento dell’Albo. 
È facoltà dei Soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei dati contenuti 
nell’Albo, inviando una pec all’indirizzo risorseumane.ssip@legalmail.it, specificando le parti da 
aggiornare allegando curriculum vitae aggiornato. 
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla SSIP eventuali variazioni riguardanti i 
contenuti delle dichiarazioni o di documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione.  
 
Art. 11 Trattamento dei dati personali   
I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’Albo formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
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della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  
Tali dati saranno trattati per la finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’Albo e potranno essere 
esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 
Il titolare per il trattamento dei dati è la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie 
Concianti con sede legale in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale  n. 39, nella persona del Dott. Lorenzo 
Fasano. 
 
Art. 12  Pubblicità e informazioni 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet della società www.ssip.it nella 
pagina“Amministrazione Trasparente”, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai 
principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi 
costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa. 
Con le stesse modalità si procederà alla pubblicazione dell’Albo delle competenze ed ai successivi 
aggiornamenti dello stesso. 
Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici del Servizio Risorse 
Umane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 E-mail risorseumane@ssip.it. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, valgono le disposizioni contenute nelle 
leggi vigenti in materia in quanto applicabili. Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valeria Allocca 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Edoardo Imperiale 
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