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Oggetto: REVOCA DELLA PROCEDURA 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, in attuazione del 

proprio statuto ed in esecuzione del proprio regolamento per il reclutamento del personale prot. 

n. HR/I000027/2021 del 17/03/2021 e nel rispetto del Codice Etico veniva adottato, approvava 

con determina prot. n. HR/I000056/22 del 23/06/2022 l’avviso di selezione per l’assunzione di una 

risorsa con rapporto di lavoro a tempo determinato da inserire nella funzione di Responsabile del 

servizio pianificazione operativa, controllo di gestione e monitoraggio;  

− in pari data, si procedeva a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – Selezione del 

Personale - del sito istituzionale www.ssip.it, l’avviso prot. n. HR/I000057/22, fissando modalità e 

termine per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 23/07/2022;  

Considerato che  

− il citato regolamento per il reclutamento del personale prot. n. HR/I000027/2021 del 17/03/2021 

prevede all’art. 4 la possibilità di revoca della procedura per sopravvenute esigenze della SSIP; 

− peraltro, l’art. 7 del bando espressamente consentiva alla SSIP, a proprio insindacabile giudizio e 

con disposizione accettata dai concorrenti in sede di partecipazione, di non dar corso alla 

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

Rilevato che  

− nelle more veniva attribuito a personale interno con inquadramento di livello A il ruolo di 

Responsabile Operativo ed Organizzativo, unitamente al ruolo di Responsabile del servizio 

amministrativo Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Monitoraggio; 

− nell’ambito delle nuove attribuzioni della Responsabile, le attività del servizio Pianificazione 

Operativa, Controllo di Gestione e Monitoraggio sono state riorganizzate; 

− peraltro, la fase di selezione vera e propria non ha ancora avuto concreto avvio per cui non si può 

configurarsi alcun legittimo affidamento in capo ai candidati che hanno presentato domanda; 
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Visti 

− 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. 33/2013; 

− l’art. 21 quinquies della L. n. 241/90; 

Determina 

 

− di revocare la procedura di selezione per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato (12 mesi) da inserire nella funzione di Responsabile del servizio Pianificazione 

operativa, controllo di gestione e monitoraggio della SSIP con i relativi allegati; 

− di comunicazione il presente atto a mezzo PEC a coloro che hanno presentato domanda di 

partecipazione; 

− di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto 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.  

 

 

 Il Direttore Generale 

 Dott. Edoardo Imperiale 
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