Oggetto:

Approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione per assunzione di una risorsa con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato di 12 mesi da inserire nella funzione di
tecnologo di ricerca della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie
concianti srl (S.S.I.P. S.r.l.) presso la sede di Arzignano (VI)
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che
− la SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di
Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi
produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche
amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate
all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio, mediante
utilizzo di proprio personale secondo le qualifiche e le mansioni ad esso assegnate;
− 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.
Preso atto che
− la SSIP, attraverso la partecipazione a bandi regionali, promuove interventi finalizzati all’erogazione di
servizi specialistici per l’innovazione tecnologica, l’innovazione strategica o l’innovazione
organizzativa a favore delle imprese conciare;
− nello specifico, la SSIP ha partecipato - in partenariato con Face-Design Capofila ed altri soggetti
appartenenti al mondo dell’impresa e dell’università - al bando approvato dalla Regione Veneto con
Deliberazione di Giunta regionale n. 822 del 23 giugno 2020 nell’ambito del Programma Operativo
Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.1.4 “Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo realizzati dalle
Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali”;
− con Decreto 447/2020 veniva approvata la graduatoria regionale delle domande ammissibili, di
finanziabilità ed impegno di spesa, tra cui quella presentata dal partenariato con Capofila Face-Design;
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− con prot. 2239/2021 del 12/01/2021, l’Area Gestione FESR di AVEPA inviava comunicazione di
ammissione al finanziamento del progetto presentato dal Capofila Face-Design;
− per la realizzazione delle attività in capo alla Stazione Sperimentale, il progetto prevede l’impiego di
n. 2 unità di dipendenti, di cui una da individuare;
− con prot. n HR/I000030/2021 del 17/03/2021 si pubblicava Avviso di selezione per l’assunzione di n°
1 risorsa con rapporto di lavoro a tempo determinato da inserire con qualifica di tecnologo di ricerca
della S.S.I.P. S.R.L.;
− all’esito della suindicata procedura veniva stilata la graduatoria degli idonei con relativo punteggio,
procedendo allo scorrimento della stessa fino all’ultimo idoneo, che, assunto in servizio, presentava
le proprie dimissioni a partire dal giorno 21/10/2021;
− si intende pertanto procedere a nuova selezione, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori, divn. 1 risorsa lavorativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata
di 12 mesi, eventualmente prorogabile in ragione delle esigenze del progetto di cui in premessa, con
livello di inquadramento categoria C 2 e con trattamento economico secondo CCNL della Concia in
relazione alle tabelle retributive facenti parte integrante del medesimo, in possesso del Diploma di
Laurea o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in discipline di ambito tecnico-scientifico
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
− il Consiglio d’Amministrazione della Società ha deliberato, nel corso della seduta del 12/01/2021, di
adottare tutti i provvedimenti amministrativi, le misure gestionali e gli interventi di rafforzamento
organizzativi relativi al personale dipendente già in forza alla SSIP e da assumere a tempo determinato,
necessari per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati;
− è stato dato mandato al Temporary Manager delle Risorse Umane e ai competenti uffici 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 per il suddetto incarico a valere sui fondi POR FESR 2014-2020, Asse 1. Azione
1.1.4 - Delibera di Giunta regionale n. 822 del 23 giugno 2020 “Sostegno alle attività collaborative di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”;
− il Programma operativo 2020-2022;
− l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario;
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− la Direttiva di Organizzazione N. 1/2020;
− 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;
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− il D.lgs n. 33/2013;
Determina
− di approvare l’allegato avviso di selezione per l’assunzione di una risorsa con rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile in ragione delle
esigenze del progetto, da inserire nella funzione di Tecnologo di ricerca della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl (S.S.I.P. S.r.l.) presso la sede di Altavilla Vicentina
(VI), 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
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
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