Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER
ASSUNZIONE DI UNA (1) RISORSA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DA INSERIRE NELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE
CONCIANTI SRL (S.S.I.P. S.R.L.)
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
− La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti è organismo
di ricerca nazionale riconosciuto ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nelle materie
della Chimica e Tecnologia Conciaria, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle
Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera dal 1885 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;
− 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.
Considerato che
− con Decreto prot. 0000008.27_01_2022 del Ministero della Transizione Ecologica, la
Stazione Sperimentale risultava beneficiaria delle agevolazioni del “Bando per il
cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione,
il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite
da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti”
di cui al D.D. ECi n. 72/2020 del 3/12/2020;

− con Decreto Direttoriale prot.U.0134821.07-04-2022 del Ministero dello Sviluppo
Economico, la Stazione Sperimentale risultava beneficiaria delle agevolazioni del Fondo
per la Crescita Sostenibile – Sportello “Economia Circolare”, di cui al D.M. 11 giugno 2020;
− la Stazione Sperimentale, inoltre, con il progetto “Green Innovation District”, risultava
idonea ad accedere alla seconda fase della procedura negoziale prevista dall’Avviso per la
manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una
procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno.
Preso atto
− della necessità di far fronte a questi ulteriori impegni progettuali e di rafforzare la struttura
organizzativa al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dai bandi in uscita, finanziati
nell’ambito del PNRR e non solo;
− dell’importanza e centralità di tutte le attività relative all'attuazione delle diverse fasi del
processo di pianificazione strategica, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i
processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative;
− della necessità di selezionare, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori,
n. 1 risorsa lavorativa, a tempo determinato, per una durata di 12 mesi , con il livello di
inquadramento categoria B2, con trattamento economico secondo CCNL della Concia in
relazione alle tabelle retributive facenti parte integrante del medesimo, in possesso del
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica
(LS) in Economia e Commercio o titoli ad essi equipollenti ai sensi della normativa vigente,
oppure possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM)
o Laurea Specialistica (LS) in Ingegneria Gestionale ed in possesso dei requisiti
professionali previsti dall’Avviso di selezione, che si allega alla presente determina e ne
forma parte integrale e sostanziale
Considerato che
− è stato dato mandato al Temporary Manager delle Risorse Umane ed al consulente
giuridico-amministrativo 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;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2022 che dava mandato al
Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per la selezione di una
risorsa a supporto della gestione operativa dei progetti di ricerca e innovazione
cofinanziati.
− il Programma operativo 2020-2022;
− l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario;
− la Direttiva di Organizzazione N. 1/2020;
− il D. L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018,
− 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. 33/2013;
Determina
− di approvare l’allegato avviso di selezione per l’assunzione di personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato da inserire nella funzione di Responsabile del servizio
Pianificazione operativa, controllo di gestione e monitoraggio della SSIP 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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