
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE COMPETENZE DELLA STAZIONE 

SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. 

(Aggiornamento n. 6) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca 

Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera 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; 

− per l’esecuzione delle suddette attività potrebbe essere necessario l’apporto di competenze tecnico-

professionali specializzate, non assicurabili con il personale in organico della società; 

− per soddisfare detta necessità, si procedeva in data 18/01/2021 alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

“Costituzione Albo delle competenze” prot. HR/I000002/2021; 

RILEVATO CHE il predetto Avviso disciplina le norme per la formazione e la tenuta dell’Albo, per il quale è previsto 

un aggiornamento bimestrale, sulla base delle richieste pervenute; 

CONSIDERATO CHE 

− occorre procedere all’aggiornamento dell’Albo nei sensi suindicati; 

− entro la data del 1° gennaio 2022 sono state acquisite le seguenti nuove richieste di iscrizione: 

1. Oricchio Filomena 

− la candidata è stata ricondotta a sistemi di classificazione per aree tematiche, per consentire 

all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di consultazione; 

− risulta pertanto necessario approvare l’elenco delle competenze, di cui la Stazione Sperimentale potrà 

avvalersi per il conferimento di incarichi professionali o collaborazione professionale, anche con contratti di 

lavoro autonomo di natura occasionale, in conformità ai principi stabiliti dalla 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; 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiornamento dell’Albo delle competenze della Stazione Sperimentale; 

 



 

 

DETERMINA 

− di dare atto di quanto sopra; 

− di approvare l’aggiornamento n. 6 dell’Albo delle competenze della SSIP SRL con decorrenza dal 1° gennaio 

2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

− di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 

  



 

 

ALBO DELLE COMPETENZE DELLA  

STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L. 

Aggiornato al 01 gennaio 2022 (6° aggiornamento) 

 

NR NOMINATIVO AREA COMPETENZA 

1.  AMATRUDA GAETANO B05; B03; B02 

2.  BARLETTA FABIO A06; A11; A14; B04 

3.  CIOCE ARTURO A08; A03; A11 

4.  BRUNO MICHELE RAFFAELE A06; A08 

5.  DE CHIARA FRANCESCO A06; A01 

6.  DE PIANO FRANCESCO A08; A06; A11 

7.  FREDA ATTILIO A06; A05; A14 

8.  FUSCHETTO CRISTIAN B05; B01 

9.  GENTILE LINO C08; C07 

10.  MAIONE DANIELA C05; C01 

11.  ORICCHIO FILOMENA C07;C11 

12.  PARENTE ENRICO C07; C05; C01 

13.  PETRONE NICHOLAS A06; A14; A05 

14.  RUSSO GIUSEPPE C11; B01; A13; C07 

15.  SMARRA MARGHERITA C01; C05 

16.  VALLI VERONICA B05; B03 

17.  VIETRI FELICIA A06 
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