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Oggetto:  Avvio selezione per l’assunzione di n. 2 figure professionali  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

- con propria determina prot. n. ACQ/I000210/2022 del 02/12/2022, la SSIP ha provveduto ad affidare, ai 

sensi dell’art. 51 della L. 108/2021, il servizio di ricerca e selezione di personale alla società TIME VISION 

SCARL (di seguito “TIME VISION”), Agenzia per il Lavoro, iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro con 

autorizzazione Ministeriale C129S001687, salva la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- 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 TECNOLOGO DI RICERCA. La risorsa dovrà occuparsi di attività di ricerca previste dai progetti 

finanziati di cui alla determina prot. n. ACQ/I000210/2022 del 02/12/2022 e gestirà, altresì, analisi 

complesse, nell’ambito delle attività del Laboratorio di ricerca/ sviluppo e trasferimento tecnologico 

per le aziende del distretto conciario Veneto. 

Contratto a tempo indeterminato con livello di inquadramento C1 CCNL Aziende Conciarie; 

b) N. 1 RESPONSABILE LABORATORI. La risorsa, nell’ambito dell’Area Analisi, Certificazione e 

Consulenza, sarà responsabile della gestione delle infrastrutture di laboratorio della SSIP e delle 

attività analitiche ivi prodotte. 

Contratto a tempo determinato di 24 mesi, con la facoltà di trasformazione del rapporto a tempo 

indeterminato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2015 e ss.mm.ii con livello di inquadramento B1 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; 

Visti 

- la copertura finanziaria; 

- 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; 

https://www.timevision.it/
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- 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 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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