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OGGETTO: Avvio procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore Generale ai sensi degli artt. 10 e 20
dello Statuto – Approvazione schema avviso pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE
- 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 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;
- 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 citato art. 20 dello Statuto dispone che il Direttore generale è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata
professionalità, mediante procedura ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO CHE
- tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura prevista dallo Statuto (art. 11, comma 1, lett. c) ed al
fine di garantire la continuità operativa nella copertura dell’incarico entro il termine di scadenza del mandato
dell’attuale Direttore Generale, è necessario avviare una procedura selettiva per individuare il profilo più idoneo
da sottoporre all’Assemblea, organo statutariamente competente per la nomina;
- la selezione comparativa per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione del rapporto di durata quinquennale,
subordinatamente all’approvazione da parte dei Soci, dovrà prevedere quale requisito di partecipazione il
comprovato svolgimento di mansioni dirigenziali, preferibilmente in società a controllo pubblico, per un periodo
non inferiore a 10 anni, oltre al possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o
Laurea Specialistica (LS) in Scienze economiche ed 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),
fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- in specie, alla selezione saranno 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;
- inoltre, 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;
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- la valutazione dei candidati, che dovranno possedere un esperienza specifica nel settore industriale di riferimento
desumibile dal curriculum, verrà affidata ad una Commissione composta da un numero di tre membri, nominata,
alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione
tra esperti di comprovata esperienza, la quale, all’esito dell’esame dei curricula e del colloquio, stilerà una
graduatoria di merito da sottoporre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all’approvazione dell’ Assemblea
dei Soci ai sensi del richiamato art. 11 dello Statuto;
- 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;
RITENUTO CHE
- occorre nominare il Responsabile del procedimento in persona della dott.ssa Valeria Allocca, la quale svolgerà
anche il compito di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione;
DECRETA
- è indetta una procedura comparativa per la nomina del Direttore Generale ai sensi degli artt. 11 e 20 dello Statuto,
come da allegato avviso, il quale, formando parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della SSIP per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
entro i cui termini potranno essere presentate le candidature;
- la predisposizione della graduatoria di merito, all’esito della selezione per titoli e colloquio, non vincola in alcun
modo la Società, dovendosi espressamente far salva la competenza dell’Assemblea dei Soci in merito alla nomina
del Direttore Generale a mente delle vigenti disposizioni statutarie;
- la dott.ssa Valeria Allocca è nominata responsabile del procedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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