
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di una figura di Tecnico Junior da inserire Settore Processi Cartari e Testing Prodotti - 

Area Carta di Innovhub SSI S.r.l. 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Art.1 

Oggetto 

E’ indetta una selezione pubblica sulla base dei curricula e della comparazione delle esperienze 

professionali per la selezione di una figura di Tecnico Junior da inserire Settore Processi Cartari e Testing 

Prodotti - Area Carta di Innovhub SSI S.r.l., da assumere mediante contratto di Apprendistato ed 

applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. 

Di seguito sono indicate le attività in cui sarà coinvolta la risorsa selezionata: 

- esecuzione di:  

���� prove di riciclabilità dei prodotti a base carta; 

���� delle principali prove fisico meccaniche su carte e cartoni;  

���� di prove di patinatura e spalmatura di supporti a base carta; 

- inserimento ed elaborazione dei dati analitici in formato elettronico per la successiva reportistica. 

Al fine di realizzare quanto sopra esposto, sono richiesti: 

i seguenti prerequisiti: 

- Inesistenza di condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 

costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; 

- Inesistenza di condanne che abbiano determinato la perdita dall’elettorato politico attivo; 

- Assenza di casi di destituzione, dispensa ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

- Assenza di cause di incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013. 

 

i seguenti requisiti personali e professionali: 

FORMAZIONE 

- Laurea triennale, magistrale o specialistica in ambito scientifico, preferibilmente in: Chimica,  

Scienze dei Materiali, Ingegneria Chimica o dei Materiali; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 



 

 

- Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE 

- Conoscenza di settori di lavoro analoghi al contesto di inserimento proposto dall’avviso, acquisita 

durante il percorso di studi o in occasione di percorsi di stage;  

- Conoscenze legate ad attività tecniche e analitiche inerenti il settore cartario, acquisite durante il 

percorso di studi o in occasione di percorsi di stage;  

- Conoscenze nell’ambito del riciclo della carta e delle principali prove fisico meccaniche dei prodotti 

cartari e cartotecnici. 

 

CAPACITA’ PERSONALI 

Il candidato dovrà inoltre possedere le seguenti capacità personali: 

- capacità di pianificazione; 

- predisposizione al lavoro di laboratorio;  

- attitudine all’acquisizione di nuove conoscenze; 

- attitudine e disponibilità al lavoro manuale;  

- predisposizione al lavoro in team; 

- flessibilità. 
 

Art. 2 

Durata ed importo 

L’assunzione avverrà mediante contratto di apprendistato, disciplinato dal CCNL del Terziario Distribuzione 

e Servizi, orario di lavoro full time e decorrerà dalla prima data utile e comunque entro il 29/02/2020. 

Art. 3 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta compilando il modulo disponibile nel sito internet 

istituzionale, i candidati devono indicare: 

a. Cognome, nome e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

b. Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea o documentazione attestante cittadinanza extra Unione Europea; 

c. Il possesso del titolo di studio richiesto all’art.1. Il candidato dovrà indicare l’Ateneo presso cui il titolo 

è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione; 

d. Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

e. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una PA e di non aver riportato 

condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. 

In allegato all’istanza dovrà essere fornita documentazione attestante: 



 

 

� curriculum vitae firmato, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori elementi che il 

candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata esperienza e professionalità 

nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle attività sopra indicate; 

� fotocopia di un documento di identità valido; per i cittadini extra Unione Europea è richiesto 

documento attestante permesso di soggiorno; 

� sottoscrizione del modulo per assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ex d. lgs. 39/2013. 

 

Le domande, corredate della predetta documentazione, dovranno pervenire entro il 17 gennaio 2020 al 

seguente indirizzo PEC: innovhub_ssi@legalmail.it (casella di posta abilitata a ricevere mail sia da casella di 

posta elettronica certificata che semplice) e specificando nell’oggetto “RIF: TJ Lab. Carta” 

Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la scadenza 

non saranno considerate. 

Art. 4 

Modalità di valutazione delle istanze 

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio di Innovhub SSI s.r.l., attraverso una apposita Commissione 

nominata dal Direttore  Generale che procederà alla valutazione dei curricula dei candidati e inviterà a 

colloquio i candidati in possesso dei requisiti minimi e ritenuti idonei sulla base dei titoli trasmessi. 

A seguito della valutazione succitata Innovhub SSI s.r.l., con idoneo atto, procederà all’eventuale 

sottoscrizione del contratto di assunzione. 

Art.5 

Disposizioni finali 

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l si riserva in ogni caso, per comprovate ragioni, la 

facoltà di sospendere, annullare, revocare il presente processo di selezione.  Si riserva altresì di prorogare o 

riaprire i termini della selezione dandone immediata comunicazione sul sito internet di Innovhub – Stazioni 

Sperimentali per l’Industria s.r.l.  

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali. 

F.to Il Direttore Generale 

 Attilio Martinetti 

Milano, 20 dicembre 2019 


