
 

 

Oggetto:  Approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione per assunzione a tempo pieno e 
determinato per sostituzione maternità di n° 2 unità, da assegnare all’Area Politecnico del Cuoio 
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che 
- la SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di Commercio di 

Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e 
controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, 
documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate all’implementazione dello sviluppo 
dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio, mediante utilizzo di proprio personale secondo le 
qualifiche e le mansioni ad esso assegnate; 

- con deliberazione assembleare del 13/11/2017 veniva modificato lo statuto societario, statuendo, per 
quanto interessa in questa sede, all'art. 20 comma 7 che “il direttore generale adotta i provvedimenti 
concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del 
rapporto di lavoro del personale non dirigente a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal 
regolamento del personale. adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi 
previsti dalle norme” così attribuendo competenza esclusiva al Direttore Generale nell'ambito delle 
decisioni concernenti il personale; 

- con determinazione del Direttore Generale n. HR/I000027/2021 del 17/03/2021 veniva adottato, in 
applicazione dell’art. 20, comma 8 della Statuto, il regolamento per il reclutamento del personale della SSIP. 

Preso atto dell’assenza per maternità, presumibilmente a partire dal mese di maggio p.v., del Responsabile 
dell’Area Politecnico del Cuoio, si ritiene necessario procedere alla sostituzione della predetta unità, al fine di 
garantire il pieno ed effettivo svolgimento delle attività in capo alla stessa, che saranno assunte ad interim dal 
Direttore Generale;  
Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., che prevede che “per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi 
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
Valutato che, per garantire il pieno ed effettivo svolgimento delle attività attualmente in capo al Responsabile 
dell’Area Politecnico del Cuoio, si renderà necessario supportare il Responsabile ad interim del Politecnico del 
Cuoio mediante selezione di n. 2 risorse lavorative, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della 
durata di 6 mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di 6 mesi e comunque non oltre il rientro 



 

 

in servizio della titolare del posto secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 
81/2015); 
Considerato che è stato dato mandato al Temporary Manager delle Risorse Umane e ai competenti uffici della 
Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, del suddetto regolamento di reclutamento del personale 
della SSIP ed in esecuzione degli atti organizzativi vigenti oltre che delle esigenze impartite dalla società, di 
predisporre apposito avviso di selezione che si allega alla presente determina e ne forma parte integrale e 
sostanziale; 
Visti 
- la copertura finanziaria; 
- il Programma operativo 2020-2022; 
- l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 
- la Direttiva di Organizzazione N. 1/2020; 
- il regolamento per il reclutamento del personale della SSIP prot. n. HR/I000028/2021; 
- l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001; 
- il D.lgs n. 175/2016; 
- il D.lgs n. 151/2001; 
- il D.lgs n. 81/2015; 
- il D.lgs n. 33/2013; 

 
 

Determina 
- di approvare l’allegato avviso di selezione per assunzione a tempo pieno e determinato per sostituzione 

maternità di n° 2 unità, da assegnare all’Area Politecnico del Cuoio della Stazione Sperimentale per 
l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl con i relativi allegati, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente determina; 

- di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto e dell’avviso di selezione nella relativa sezione 
della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web della società, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013, in modo da far decorrere i termini per la presentazione delle domande. 

 
 
          

Il Direttore Generale 
dott. Edoardo Imperiale 
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