
 

 

 

EM/DG-19-031 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA 
- Via Carrara n. 12/A Località Tor Tre Ponti – 04013 Latina Scalo – 

A V V I S O 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina ha pianificato tutta una serie di azioni di sviluppo che per il loro 

preliminare avvio necessitano di un supporto temporaneo tecnico-operativo della durata di circa tre mesi, per trentasei 

ore settimanali, inquadrabile nella Categoria B1 del CCNL vigente, con inizio dal 11/02/19 e termine il 31/05/19. 

Il profilo richiesto prevede lo svolgimento di compiti di coordinamento operativo-gestionale e di controllo nel campo 

amministrativo, tecnico e contabile, attraverso conoscenze derivanti da elevati gradi di istruzione; in special modo, 

comunque non esaustivo, per procedimenti legati alla reindustrializzazione dei siti dismessi ed al supporto operativo per 

il preliminare avvio dell’Agenzia per le Imprese. 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicate: le proprie generalità; le coordinate di contatto telefoniche e 

mail; l’espressa manifestazione di interesse e la propria disponibilità; il titolo di studio; se titolare di Partita I.V.A. o  

meno; se impegnato in altra attività lavorativa (nominativo Datore di Lavoro, ruolo ed impegno temporale) e/o libero-

professionale (in quale settore); e qualsiasi altra informazione ritenuta utile; allegando il proprio C.V., all’Ufficio 

Protocollo (Via Carrara n. 12/A Loc. Tor Tre Ponti – Latina Scalo) o all’indirizzo P.E.C. dell’Ente 

(info@pec.consorzioasi.com)  entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 04 Febbraio 2019. 

I C.V. pervenuti saranno visionati da un’apposita Commissione interna e con conseguente Determinazione della D.G. 

l’Ente potrà eventualmente provvedere a individuare preliminarmente e senza vincolo l’eventuale figura per il citato 

supporto. 

Il presente Avviso non costituisce alcun impegno per l’Ente, che a seguito dell’analisi della Commissione si riserva 

insindacabilmente l’eventualità di acquisire o di non acquisire l’eventuale supporto, senza redazione di alcun atto e 

senza che gli interessati o l’individuato possano avanzare alcun diritto e/o rimborso di spesa. 

Con la presentazione della manifestazione e del C.V. gli interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, autorizzano 

automaticamente l’Ente al trattamento dei dati in essi contenuti e per le finalità del presente Avviso. Altresì dichiarano 

di non aver nulla a pretendere nel caso in cui non rientrassero nella individuazione della figura di cui sopra. 

Detto Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente dal 30/01/19 e sino alla sua scadenza. 

Latina Scalo, 30 Gennaio 2019 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Ing. Lorenzo Mangiapelo 
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