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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (di seguito S.S.I.P. S.R.L.) è organismo
di ricerca nazionale riconosciuto ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nelle materie della Chimica e Tecnologia
Conciaria, che opera 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.
La SSIP s.r.l., con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2021, ha intenzione di avviare
una procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore Generale ai sensi degli artt. 10 e 20 dello Statuto.

ART. 1 - PROFILO
E’ indetta una selezione per la designazione e la nomina del Direttore Generale della Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto vigente, è preposto alla gestione dell’Azienda ed esercita i
poteri non conferiti espressamente ad altri organi, assumendo la responsabilità dell’esecuzione delle relative
determinazioni.
Il Direttore Generale dovrà sovrintendere e provvedere alla gestione e all’amministrazione della Società, nonché
coordinare e dirigere tutte le strutture aziendali per garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti
attraverso le deleghe fissate dall’Organo Amministrativo, assicurando l’efficacia e l’efficienza dell’intera struttura,
con riguardo al miglioramento continuo dei processi operativi interni, nel rispetto della legislazione che disciplina
la società. Il Direttore Generale risponderà all’Organo Amministrativo della Società e ‐ nell’ambito delle deleghe
gestionali attribuitegli ‐ avrà autonomia decisionale nel governo, monitoraggio e controllo delle attività della
Società.
La sede principale di lavoro sarà Pozzuoli (Comprensorio Olivetti).

ART. 2 -Requisiti di accesso alla selezione
Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti
penali pendenti ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
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▪

▪

possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS)
in Scienze Economiche e aziendali o titoli ad essi equipollenti ai sensi della normativa vigente ed a un titolo
post lauream (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione di durata almeno quadriennale);
esperienza almeno decennale, preferibilmente in società a controllo pubblico, nell’esercizio di funzioni di
responsabilità apicale e con inquadramento dirigenziale.

I candidati non dovranno aver maturato i requisiti per il raggiungimento dell’età pensionabile e, comunque,
dovranno assicurare la possibilità, con decorrenza dal mese di febbraio 2022, di espletare l’intera durata
quinquennale dell’incarico prima di maturare detti requisiti di anzianità e vecchiaia ai sensi della normativa vigente.

ART. 3 -Requisiti professionali soggetti a valutazione
I requisiti professionali soggetti a valutazione – che dovranno risultare dal curriculum professionale e certificati
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, come previsto dal DPR n. 445/2000,
ovvero documentati mediante allegazione di atti idonei – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di cui all’art. 4.
La valutazione dei candidati avverrà per titoli e colloquio.
L’esame dei curricula è finalizzato ad individuare i candidati più rispondenti alle esigenze della Società da invitare
al successivo colloquio e tiene conto della natura e della misura delle esperienze maturate dai candidati.
Per la valutazione dei titoli, è prevista l’attribuzione di 60/100 punti, così suddivisi:
1) preparazione culturale di alto profilo e possesso di titoli di Dottorato/PhD o di Master Universitari pertinenti
(20 punti);
2) esperienza professionale almeno decennale in funzioni di responsabilità apicale con inquadramento
dirigenziale (20 punti);
3) esperienza specifica nel settore di attività della società, come da statuto (20 punti).
Per la valutazione del colloquio, è prevista l’attribuzione di 40/100 punti.
Il colloquio è diretto ad accertare le seguenti attitudini:
▪

▪
▪
▪

esperienza e approfondita conoscenza delle tecniche di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane,
delle relazioni sindacali, attitudine a gestire i processi negoziali, nonché esperienza in materia di performance
e valutazione del personale;
esperienza e conoscenza dei sistemi di gestione aziendale;
esperienza nell’aver ricoperto il ruolo di datore di lavoro, ai sensi della legge 81/2008 e successive modifiche;
esperienza e competenza nella progettazione e gestione di progetti di ricerca&sviluppo, formazione,
innovazione, anche finanziati da fondi pubblici;
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▪
▪
▪
▪
▪

esperienza e competenza relativa ai sistemi e strumenti di comunicazione istituzionale.
capacità di pianificare e progettare programmi a valere sui bandi delle istituzioni europee, nazionali e
regionali, attraverso il confronto con gli stakeholder della filiera di riferimento;
capacità comunicative, di leadership, di autorevolezza ed attitudine al problem solving;
capacità di gestire e sviluppare le relazioni con Ministeri ed Enti dello Stato, Regioni, Sistema Camerale e tutti
gli stakeholder della filiera;
conoscenza del funzionamento delle società a controllo pubblico e dei principi generali dell’attività
amministrativa, con particolare riferimento alla normativa applicabile alle Stazioni Sperimentali per
l'industria.

Il colloquio è teso ad approfondire le attitudini, le motivazioni e le aspettative, le capacità specifiche richieste dal
lavoro in questione, il livello di adattabilità (alla cultura aziendale) e il grado di flessibilità rispetto al profilo
atteso e verterà su tematiche attinenti al ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del curriculum presentato.
La valutazione dei candidati viene effettuata da una Commissione composta da un numero di tre membri,
nominata, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all’art. 4, dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione tra esperti di comprovata esperienza.
La Commissione, definiti i criteri per l’attribuzione dei punteggi, procederà all’esame dei curricula e stabilirà il
contenuto del colloquio.
A conclusione dei lavori, la commissione stilerà una graduatoria di merito da sottoporre, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, all’Assemblea dei Soci ai sensi del richiamato art. 11 dello Statuto.
ART. 4 -Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema
di cui all’Allegato A, corredata dei seguenti documenti in formato .pdf:
1. un curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la rispondenza del profilo professionale del candidato
al profilo richiesto;
2. la copia di un documento di identità.
Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e datato e dovrà contenere la frase: “Sono a conoscenza delle sanzioni
previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 novellato dal D. Lgs. 101/2018 relativo al trattamento dei dati
personali”.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
risorseumane.ssip@legalmail.it – specificando nell’oggetto della PEC: “Avviso di selezione per Direttore Generale”
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entro le ore 12:00 (ora italiana) del 30 °(trentesimo) giorno naturale e consecutivo alla pubblicazione del presente
Avviso nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della SSIP.

ART. 5 -Inquadramento e durata contrattuale
Il contratto di lavoro è a tempo determinato di durata quinquennale e sarà disciplinato nel rispetto dei contenuti
di cui al CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA, con facoltà di eventuale rinnovo espresso nei limiti consentiti dalla vigente
normativa.
Il trattamento economico, la cui retribuzione di base è disciplinata dal CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA, sarà
determinato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.11 dello Statuto.
In ogni caso, la decorrenza dell’incarico è fissata a partire da febbraio 2022, fatta salva la facoltà della società di
costituzione anticipata del rapporto.

ART. 6 -Disposizioni generali
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito web della SSIP www.ssip.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
La SSIP, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si riserva espressamente di non dare corso
alla presente procedura, sospenderla o rinviarla, dandone avviso ai candidati senza che gli stessi possano avanzare
alcuna pretesa.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Allocca.

ART. 7 -Privacy
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/79 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ed eventuali sue successive
modifiche ed integrazioni, i dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati alle stesse saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia.

ART. 8 - Informazioni
Eventuali informazioni possono essere richieste mediante e-mail alla casella di posta elettronica v.allocca@ssip.it
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ART. 9 - Codice Etico
SSIP SRL ha adottato il proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, in cui sono indicati i
principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione delle attività. Gli interessati
al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso
contenuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Graziano Balducci
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