
 

 

Prot. n. 1207 del 05/11/20 

 

 

Oggetto:   Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento per il reclutamento del personale ex art. 20, 

commi 7 e 8 dello statuto societario e del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro 

autonomo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

- la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti 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; 

- all’art. 20 comma 8 dello statuto societario si statuisce altresì che il Direttore Generale “adotta i regolamenti 

per la gestione dell’azienda, nonché il regolamento per il reclutamento e la gestione del personale; il regolamento 

per le procedure di acquisto di beni e servizi; il regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

il regolamento per la trasparenza e l’anticorruzione”; 

 

 Considerato che  

- con prot. n. 446 del 19/02/2018 si approvava ed adottava il Regolamento per il Reclutamento del Personale del 

SSIP; 

- con prot. n. 540 del 28/02/2018 si approvava ed adottava il Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

lavoro autonomo; 

Preso atto che per effetto delle modifiche intervenute nella normativa di riferimento è sorta l'esigenza di aggiornare 

i citati regolamenti; 



 

 

Ritenuto che è pertanto necessario predisporre l‘aggiornamento del Regolamento per il Reclutamento del Personale 

del SSIP ed il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, che si allegano alla presente e che 

ne formano parte integrante e sostanziale. 

Visti 

- lo statuto societario; 

- il D.lgs. n. 165/2001 

- la Legge n. 175/2016 

- la legge n. 33/2013 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

Determina 

 

- di approvare ed adottare, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determina, l’aggiornamento 

del “Regolamento per il reclutamento del personale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

materie concianti s.r.l.” e del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” che formano 

parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto e dei regolamenti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito 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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