
 

 

OGGETTO:  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 STAZIONE 

SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL.  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

− con determina prot. n. HR0000198/2021 del 29.10.2021, è stato approvato l’avviso di selezione per 

l’assunzione di una risorsa con rapporto di lavoro a tempo determinato, da inserire con qualifica 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); 

− in pari data, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Selezione del Personale -del sito 

istituzionale www.ssip.it, l'avviso prot. n. HR0000199/2021, fissando modalità e termine per la presentazione 

delle domande al 28/11/2021; 

− con determina prot. n. HR/I000206/2021 del 29/11/2021 è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale 

della SSIP l’elenco dei candidati ammessi alla procedura; 

Considerato che 

− l’art. 3 del richiamato avviso di selezione prevede che “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. 5, secondo le previsioni di cui all’art. 8 del Regolamento per il reclutamento del 

personale prot. n HR/I000028/2021”; 

− in data 28/11/2021, alle ore 24:00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature; 

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione in oggetto, 

attraverso l’individuazione di tre componenti, scelti tra personale dipendente della SSIP, funzionari delle 

amministrazioni, docenti e professionisti esterni, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

Preso atto che  

− è pervenuta per le vie brevi disponibilità dal Prof. Gianluca Pozza e dalla dott.ssa Francesca Vitetta a far parte 

in qualità rispettivamente di presidente e membro della Commissione giudicatrice;  

− nell'ambito della struttura organizzativa della SSIP è stato individuato il dott. Marco Nogarole quale soggetto 

in possesso di requisiti di competenza ed esperienza idonei a ricoprire l'incarico di componente per la 

procedura di selezione in esame; 

Verificato che di conseguenza la commissione giudicatrice della procedura di selezione in oggetto è composta da:  



 

 

− Presidente: Gianluca Pozza 

− Componente: Francesca Vitetta 

− Componente: Marco Nogarole; 

Ritenuto di attribuire ad dott. Marco Nogarole le funzioni di segretario verbalizzante; 

Dato atto che  

− per l’espletamento del suddetto incarico non sarà riconosciuto alcun compenso; 

− i componenti della Commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; 

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 

− di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, quali 

componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica relativa alla copertura di un posto 

l’assunzione di una risorsa con rapporto di lavoro a tempo determinato da inserire con qualifica 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, designando quali componenti: 

o Presidente: Gianluca Pozza 

o Componente: Francesca Vitetta 

o Componente: Marco Nogarole 

− di designare per il ruolo di segretario della commissione Marco Nogarole; 

− 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 
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