
 

 

Prot. n. 993 del 10/05/2019 
 

Oggetto:APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE N° 1  
RISORSA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DUE ANNI DA 
INSERIRE NELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO E DEI SERVIZI ALLE 
IMPRESE DELL’UNITA’ OPERATIVA NEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ARZIGANO (VI) 
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE 
CONCIANTI SRL (S.S.I.P. S.R.L.).  

 
 PROROGA TERMINI  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

• con determina n. 411 del 15/02/2019, avente ad oggetto “Approvazione e pubblicazione dell’avviso di 
selezione di n°1 risorsa con rapporto di lavoro a tempo determinato di due anni da inserire nella funzione 
di Responsabile Tecnico e dei servizi alle imprese dell’unità operativa nel distretto industriale di 
Arzignano (Vi)”; 

 
Considerato che 

• nell’art. 8 del bando il termine previsto per la conclusione dei lavori era fissato a 90 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso; 

 
Tenuto conto 

• delle particolari esigenze organizzative connesse al trasferimento ed allestimento della struttura aziendale 
nella nuova sede nel Comprensorio Olivetti di Pozzuoli (NA): 
 

Ritenuto 
• di dover prorogare i termini per la conclusione dei lavori per altri 60 giorni; 

 
Visti 

• l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 
• il regolamento per il reclutamento del personale della SSIP; 
• la determina n. 411 del 15/02/2019 
• l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001; 
• il D.lgs n. 175/2016; 
• il D.lgs n. 33/2013; 

 



 

 

 
 

Determina 
 
• di prorogare i termini per ulteriori 60 giorni per la conclusione dei lavori per la selezione di un 

Responsabile Tecnico e dei Servizi alle Imprese dell’unità operativa nel Distretto Industriale di 
Arzignano (VI) della SSIP, che avrà dunque scadenza fissata al 15/07/2019; 

• 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 
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