OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA’, DI N° 1 UNITA’, DA INSERIRE NELLA FUNZIONE
RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’AREA POLITECNICO DEL
CUOIO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE
CONCIANTI SRL - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che in data 31/05/2021, con prot. HR/I000095/2021, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della società www.ssip.it, l’Avviso di selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato per sostituzione maternità, di n° 1 unità, da inserire nella funzione di Responsabile
delle attività di formazione nell’ambito dell’Area Politecnico del Cuoio della Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Pelli e delle materie concianti srl, fissando modalità e termine per la presentazione delle domande alle ore
12:00 del 07/06/2021;
Considerato che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle candidature, occorre procedere
all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi come stabilito dall'art. 7, comma 6 del vigente regolamento sul
reclutamento del personale prot. n. HR/I000028/2021;
Rilevato che
− entro il termine indicato delle ore 12:00 del 07/06/2021, risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione da
parte della candidata Filomena Oricchio con pec del giorno 07/06/2021 alle ore 08:32;
− l’istruttoria del Responsabile del procedimento attiene alla verifica del rispetto del termine e della modalità di
invio delle candidature, così come indicato dall’Avviso;
− risulta pertanto necessario approvare l’elenco ammessi ed esclusi relativamente alla procedura selettiva in
oggetto;
Precisato che, con successiva determina, verrà nominata la Commissione giudicatrice, nei modi indicati dall’art. 8
del regolamento sul reclutamento del personale prot. n. HR/I000028/2021;
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;
Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri conferiti:

Determina
Per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:
− di approvare l’Allegato A dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura di selezione per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per sostituzione maternità, di n° 1 unità, da inserire nella funzione
di Responsabile delle attività di formazione nell’ambito dell’Area Politecnico del Cuoio della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl;
− di dare atto che la comunicazione ai candidati si intende effettuata mediante la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale della SSIP;
− 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

Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
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ALLEGATO A

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
Nr
1

CANDIDATI
Filomena Oricchio

DATA E ORA ARRIVO DOMANDA
07/06/2021 alle ore 08:32

