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AWISO PUBBLICO
Selozione comparativa pubblica medianto titoll, con valutazione curriculare e colloquio, per

I'acquisizione di une flgura professlonalo idonea alla copertura, a tempo detemlnato,
d6ll'lncarico di consulento del lavoro per la TERRA Dl LAVORO SpA
L

in esecuzione della determinazione

Amministratore Delegato

prol.n.47

del 27 lUl2O16:

RENDE NOTO CHE

indetta selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare, per il
reperimento di n. 1 profilo professionale che, per competenza ed esperienza pregressa, sia la piil
idonea a garantire I'espletamento della consulenza del lavoro per la TERRA Dl TAVORO SpA
Profili. Attività s Funzioni rlchieste alle fiouro da ricercar medianto la sèlezione:

è

Proflo (n. I figura)
Consulente del Lavoro con abilitazions all'93orclzio della protesrione ai sensi dall'aÉ l,
d6lla l. 1279.
Provata esperienza, almeno triennale, nella gestione del personale di aziende pubbliche/private di
medie{randi dimensioni, con particolare riferimento alle disposizioni delle società a capitale
interamente DUbblico.
REOUISITI RICHIESTI. INDISPENSABILI PER L'AUTIISSIONE ALLA SELEZIONE:

I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza
professionale in modo da assicurare adeguals garanzie per lo svolgimento dell'incarico
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
I) . REQUISITI GENERALI

a)

b)

c)

d)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, owero cittadinanza
di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
possono acced€re a padtà di requisiti purché abbiano un'adeguata conos@nza della
lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L'equiparazione dei
titolidi studio è effettuata in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono
altresì godere dei diritti cjvili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienzai
idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura della TERM Dl LAVORO
SpA, prima dell'immissione in servizio. ll personale dipendente di ruolo da pubbliche
amministrazioni è dispensato dalla visita medica;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivoi
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
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I

e)

0

g)
h)

i)
2) -

non trovarsi in stato di interdizione legale owero di inlerdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della
sospensione della pEna:
1) pena detentiva per reati previstidalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, owero per un delitto in materia
tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;
di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive moditicazionìed integrazioni;
di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali fornjti, in conformità e nei limiti di
quanto previsto in materia dal D.Lgs. N. 196/2003.

REQU|S|Î SPEC|FIC| Dl AfrilillssloNE

A) Poleorso di uno dei ssguonti tltoll dl Etudio:

.
.

Diploma di Ragioniero o Laurea Tllennalg in materia tecnico-economiche o Lauroa
Magigtrale in maieria tecnico-economlche ,ai sensi delvigente ordinamento;
lscriziona Albo Consulenti del lavoro, owero il diverso titolo autorizzatoio all'esercizio
dell'attività ai sensidiquanto previsto dall'art. 1, della l. 12t9.
OGGETTO DELL'AT|IWTA' PROFESS'ONALE

Consutema glustavodsíca Ín medto alta gpsÚone dolto Problemaliche normallve
derivanti dat ccNL appticato, con pardcolare fiteimen o alle disposizioni vigenal per
,e sociefà a caplhte ìnteramente pubbtlco, nonché di natura contnttuallstìca del
personale dipendenta, cotlahoratod a prcgetto, collaboraaort occasionali;
2, Consutenza amminbaraliva, con predisposìzìonl dl rclazioni pe odiche
sull'andamento der'attiv a, relativamente alla gestione dd personale, proPonendo
arra Sociefà soluzlonl nel spello dei prlncipl statutart ú efticienza, eîlicacia ed
oconomicilà;
3, Consutenza in malpiría di polilica dl gesoone &lla rrsorse umane, con rdallva
spoclfrca anatisl degtl olemenai relrtbudvilconúbuîivì soggetti a variazione PeÍ ellelto
dl leggi, regolamenti e confrallì nonché appticazione delte retative potitiche re'ftbutive
aúandali:
4, Aatlvazione e gesalone dl una banca daU rclativa alt'amministazione del personalè
av&nte ad oggello I'etabotazione del budgat del costo dol laYoro, per ciascun addollo
detla SocìelÀ, comprensivo detla evenaual' contrallazione di secondo llvetto;
5, ConsulerEa giuslavorisÙca in ma''eda ú anattsl det consuntivo, gestiono degli
scostamenti dd costo det lavoro rtisp'llo al budget con indicazlone di possibili
lntelenti coftealivl;
8, A$istenza nelte retezionl slndacall con ro OO,SS di cafegorla, inaraltenendo i rctativi
rappotli sulla base d6 e linee guida espresse darra Soclolà, nonché paftecìpendo ai
îavoll sindacali,

1.

E!e!i@E!!I!

l)

Profllo del Consulente del Lavoro: Esperienza professionale, almeno triennale, nel settore
della consulenza normativa di diritto del lavoro, nella gestione del personale di aziende
pubbliche/private di medis{randi dimsneioni, con particolare riferimento alle disposizioni
vigenti per le società a capitale interamente pubblico,
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2} - CORRISPETTIVO E DURATA
ll corrispettivo delle prgstazioni rese annualmente nello svolgimento del presente incarico, è
stabilito nella misura di€ 12.000,00 + contributi ed IVA come per legge.
ll compenso è legato all'espletamento di tutte le atlività tecniche ed amministrative propedeutiche
al possesso delle professionalità sopraindicate.
La durata dell'incarico è fissata in mesi lavoratlvl 36 (trenlasei) dalla determina di nomina
dell'Amministratore Delegato di TERRA Dl LAVORO SPA è fatta salva la facoltà di recesso
unilaterale della societa Tera di Lavoro SpA in soDrawenienza normaliva e/o amministrativa che
determinino la cessazione anlicipata dell'attività societaria.
ll conispettivo si intende omnicomprensivo, al lordo di contributi fìscali e previdenziali e di qualsiasi
onere accessofto.
Ai fini del pagamento stesso il Professionista prowederà a comunicare, entro sette giornì
dall'affidamento dell'incarico, gli eslremi identiticativi del conlo corrente dedicato, bancario o
postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai
sensi della L. 136/10 e s.m.i.
faffidamento dell'incarico, assume etficacia, dal giomo della nomina effettuata dall'Amministratore
Delegato con apposita determina.

3I - ÍIIODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita
istanza di partocioazione alla selezione di cui al presente awiso, in carta libera, !lt!!!224!!!9

eslsglyemeÍeif4ds!!s!9s3!e.
:

. ll Cuniculum vitae et studiorum, datato e firmato in originale, che dettagli con cura
.

i

requisiti prescritti alla lettera A) del punto 2) e gli elementi descritti alla voce'Titoli
oreferenziali':
Ogni altra ulteriore documentazione qhe il richiedente ritenga di produrre nel proprio

rnteresse.
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, potranno essere prodotti in originale, in

copia conforme all'originale oppure in copia conedata da apposita dichiarazione sottoscritta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.,145/2000 che ne attesti l'autenticità.
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata alla Tena di
lavoro Spa - Via Ceccano, n.24lA - 81'100 CASERTA e pervenire inderogabilmente 9!1U93-!9!
olire LE ORE 12:00 DEL 131012016 PENA L'ESCLUSIoNE DALLA SELEZIONE'
Tena di lavoro Soa
La pubblicità awerrà con le sequenti modalità: sito ufficiale
Albo Pretorio della
sito
istituzionale
della
Provinqia
di
CaseÉa.
lwww.teradilavorosoa.com).
(www.provincia.caseÉa.it)
Provincia di Caserta
L'esterno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura:

di

"Selezione comparathra pubblica medimte tlaoll, con valutazione currìcutare e cotloquio,
per I'acquisizione di una îlgura prcîesslonalo idonea alla cope/,'uza, a tempo determinalo,
delt'ìncadco dl consulente del lavoro per la Terra dl tavoro SpA"
L'istanza di DartecioazionE e la documentazione richiesta Dotranno essere presentate direttamente
o inviate a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento owero tramite corriere,o a mezzo pec

tdl@pec.ìt in ogni caso inderogabilmente entro la scadenza sopra prevista. L'invio sarà a totale
rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo apposto dalla società
Tena di Lavoro S.p.A..
Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute inicevibili, le offerte
Dervenute fuori termine.
La TERRA Dl LAVORO SpA non assum€ responsabilità per la dispersione o smanimento o
mancato recapito o disguidi dovuti a fatto ditezi, a caso foÉuito o foza maggiore.

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione preaentata se non
si riservano la facoha di esperire gli

esplicitamente richieste dai competenti ufflci. Gli stessi
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accertamenli diretti e indiretti ritenuti opporluni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi
allegali presentati
richiedsre,
completamento dell'ilruttoria, ev€ntuali ulteriori
docum€ntazioni.

e di

a

Ulteriori informazioni in merito al pr€aerìte awiso potranno essere richieste alla Segrsteria della
(t€1. 082L1688557; 0823-1688559).

TERM Dl LAVORO SpA

4) -

OPERAZTONT

Ot SELEZTONE DELLE DOIAÌ{DE E CR|TERT Dr VALUTAZTONE pER

L' INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PRESCELTI
Le domande pervenute saranno esaminale ai fini dèlla verifica della corettezza e complet€zza
dell€ stesse e della sussislenza dei r€quisiti richiesti dalla TERRA Dl LAVORO SpA.
La selezione dei candidati venà effettuata Dresso la sed€ della TERRA Dl LAVORO SoA in Via
Ceccano,24lA - 8l100 Caserta da una Commissione di n. 3 membri. nominata dall'Amministratore
Delegato della TERM Dl LAVORO SpA, mediante esame comparativo dei cuîicula vitae et
sfud,brum presentati dai candidati e colloquio sost€nuto.
Detta Commissione, al temine delle operazioni, rimettera all'Amministratore Delegalo le
indicazioni utili aifinidella individuazioné del soggetto cui confErire l'incarico in parola.
Le operazioni di valutazione delle domande da parle della Commissione di valutazione, si
svolgeÉnno presso la sede della TERM Dl LAVORO SPA in via Csccano,n.24lA 81 100 Caserta.
Tutti gli atti, l€ operazioni, le valutazioni e le decisioni relalive alle operazioni di valutazione
dovranno constare da apposito verbale.
Elementi di valutazione, per un totale di 100 punll:

VALUTAZIONE CURRICULARE
Profìlo professionale generale del candidato, valutato sulla base:

Esperi€nza professionale, almeno triennale, nel settore della
consulenza normativa di diritto del lavoro, nella gestione del personale
aziende pubbliche/private
m€dig{randi dim€nsioni, con
particolare riferimento alle disposizioni vigenti per l€ società a capitale
interamente oubblico.

di

di

coLLoouro
2) Colloquio tEso all'accertamenio delle professionalità

oggetto

(max 50 punti)

dell'incaíco.

La Societa procederà alla scèlta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio. L'affìdamento potrà
awenir€ anche in presenza di una sola domanda di parlecipazione valida.
La Socletà !l rilerva comunque la facoltà dl non proc€dsre all'aggludicazlono dsll'incarlco,
a proprio inlindacabile gludlzio. Si spècmca inoltre che la domanda di parlecipazione vincola il
conconent€ allo svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indic€nte che non sarà
tenuta ad alcun pagemento n€l caso in cui non si dia corso all'incarico.
La nomina del soggetto prescelto vena effettuata con determina dell'Amministratore Delegato della
TERM Dl LAVORO SpA.
5}

. NORIE FINALI

L'incarico, subordinato all'acquisizione dei cerliticati prescritti dalla Legge, avrà decorrenza con la
sottoscrizione di apposita determina dellAmministratore Delegato diTERRA Dl IAVORO S.pA..
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La pubblicazione del presente awiso non vincola in alcun modo TERM Dl LAVORO S.p.A.
nell'affidamento dell'incarico che potra, fino a che non sia intervenula la sottoscrizione dell'incarico,
revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti possano
vantare diritli di sorta.
Tutti idati personali di cui la TERRA Dl LAVORO SpA vena in possesso per l'espletamento della
presente procedura v€rranno trattati nEl rispetto del Dlgs '196/2003 e successive modifìcazioni.
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto diquanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/4/1991, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne par l'accesso al lavoro, previsto dall'art. 57 del
D.l.vo 165/2001 e s.m.i. .
ll Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'aÉ. 4 della legge 241 del 07/08/1990, è il dott.re
Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società.

Casetla 27 lù412016

L'AM
Dott.ssa

legato
Giunta
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