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Oggetto:  Avvio selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 figure professionali ed integrazione della 

determina prot. n. HR/I000112/2022 del 20/12/2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

- con propria determina prot. n. HR/I000112/2022 del 20/12/2022, la SSIP ha provveduto ad avviare una procedura 

di selezione di n. 5 risorse a tempo determinato, mediante servizio di ricerca e selezione di personale affidato alla 

società TIME VISION SCARL (di seguito “TIME VISION”); 

- in ragione dell’urgenza di avviare l’esecuzione del servizio si è proceduto alla sua consegna anticipata sotto riserve 

di legge, dovendosi avviare prioritariamente la selezione dei seguenti profili professionali: 

a) N. 1 impiegato con funzione di Assistente alla Direzione Generale.  La risorsa La risorsa affiancherà il Direttore 

Generale per l’assistenza nelle attività di relazioni istituzionali; supporterà la Direzione gestendo attività 

organizzative ed esecutivo-operative; redigerà documenti e si occuperà del check degli stessi implementando 

attività di reporting. 

Livello di inquadramento C1 CCNL Aziende Conciarie; 

b) N. 1 impiegato amministrativo. La risorsa dovrà supportare i Responsabili nella rendicontazione delle attività 

dei progetti finanziati; dovrà inoltre fornire supporto nella gestione degli adempimenti amministrativi 

connessi alla natura di società a controllo pubblico (D. Lgs. n. 33/2013 e L. n. 231/2001; Regolamento UE 

679/2016; D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; etc); 

Livello di inquadramento C1 CCNL Aziende Conciarie; 

c) N. 1. Responsabile Servizi Amministrativi. La risorsa dovrà assicurare il coordinamento dei seguenti servizi 

amministrativi aziendali: Amministrazione e Finanza; Gestione contributi imprese; Risorse umane; 

Pianificazione operativa, controllo di gestione e monitoraggio. 

Livello di inquadramento A CCNL Aziende Conciarie. 

 

Considerato che  

- i concorrenti dovranno possedere i requisiti di partecipazione previsti dall’apposita scheda pubblicata sul sito 

internet della Società incaricata di espletare la selezione (https://www.timevision.it/) cui potrà accedersi 

anche mediante collegamento al link presente sul sito istituzionale della SSIP; 

- la durata del contratto è fissata in 24 mesi, con la facoltà di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai 

sensi del D. Lgs. N. 81/2015 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto altresì che ad integrazione della precedente determina prot. HR/I000112/2022, recante l’avvio della procedura 

per la selezione di n. 5 figure professionali, occorre precisare che la durata dei contratti, in linea con quanto previsto dal D. 

Lgs. 81/2015, è fissata in 24 mesi e facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della 

vigente normativa, dando mandato alla TIME VISION per esigenze di trasparenza di ritenere valida la procedura selettiva 

per ulteriori 10 giorni; 

Visti 

- la copertura finanziaria; 

https://www.timevision.it/
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- l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 

- 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; 

- il CCNL per gli addetti delle Aziende conciarie 

 

determina 

- di demandare all’affidataria del servizio TIME VISION SCARL l’avvio della procedura di selezione in conformità alle 

specifiche previste dalla richiesta di offerta e secondo le modalità di pubblicità ivi previste; 

- di integrare la determina prot. HR/I000112/2022, nel senso di precisare che la durata dei contratti, in linea con quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/2015, è fissata in 24 mesi con facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ai sensi della vigente normativa, dando mandato alla TIME VISION per esigenze di trasparenza di 

ritenere valida la procedura selettiva per ulteriori 10 giorni; 

- di dare atto che la presentazione delle domande di partecipazione avverrà direttamente con modalità telematica dal 

sito internet della Società incaricata; 

- di riservarsi di sottoporre a valutazione di apposita commissione i profili selezionati per il colloquio finale ed 

eventualmente di procedere all’assunzione del candidato più idoneo all’esito della stessa; 

- di riservarsi espressamente, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di non dare corso alla 

procedura, sospenderla o rinviarla, dandone avviso ai candidati senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Stazione Sperimentale con indicazione del sito internet della 

Società cui accedere per partecipare alla selezione. 

          

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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