AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI DEL LAVORO CON
ESPERIENZA IN CONTRATTUALISTICA E DIRITTO DEL LAVORO.
PREMESSO che la Smart Job SpA (di seguito Smart Job) è un’Agenzia per il Lavoro
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività
di intermediazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 276/2003 ed artt. 4 e 5 del D. M.
23/12/2003;
CONSIDERATO che Smart Job è specializzata nella attivazione e gestione delle
Politiche Attive del Lavoro, uno strumento innovativo che promuove l’occupazione e
l’inserimento lavorativo a livello nazionale e locale;
CONSIDERATO che Smart Job intende realizzare e sviluppare un nuovo ramo
d’azienda nell’ambito delle politiche del lavoro e per questo motivo si rende
necessario rafforzare il proprio organico interno individuando figure specifiche con
esperienza maturata nel settore della contrattualistica e del diritto del lavoro;
Tutto ciò premesso e considerato, la Smart Job intende istituire una short list
finalizzata a costituire un elenco ristretto di Consulenti del Lavoro con esperienza in
contrattualistica e diritto del lavoro, aperta e trasparente.
1. Oggetto
La costituzione della short list di cui al presente avviso prevede la costituzione di una
graduatoria in accordo con il seguente profilo:
a. CONSULENTE DEL LAVORO CON ESPERIENZA IN CONTRATTUALISTICA E
DIRITTO DEL LAVORO
2. Requisiti di ammissibilità per la partecipazione
2.1 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2.2 Età non inferiore ai 18 anni;
2.3 Godimento dei diritti civili e politici;
2.4 Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
2.5 Non aver alcun tipo di carico pendente;
2.6 Possesso dei titoli di studio per il profilo richiesto;
2.7 Esperienze documentabili idonee al profilo richiesto;
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di
cui al presente Avviso.
Requisiti specifici
a. Iscrizione Albo dei Consulenti del Lavoro non superiore a 3 anni;
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b Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale o Vecchio Ordinamento in Economia o
laurea equipollente;
N
1
2
3
4
5

Fattori premiali
Esperienza nel settore della contrattualistica e del
diritto del lavoro maturata in Aziende, Studi
Professionali almeno di 2 anni
Iscrizione ad altri Albi Professionali
Voto di laurea
Fino a 100
Oltre 100
Buona conoscenza della lingua inglese documentata
Corrispondenza del CV rispetto al profilo ricercato
TOTALE

Punteggio
3
1
1
2
1
2
10

I candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 6 nella valutazione dei titoli
per essere ammessi e sostenere il successivo esame colloquio.
Il punteggio massimo attribuibile in fase di colloquio è pari a 20.
Verranno inseriti nella short list i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo
di 18 su 30.
La mancata presenza alla fase del colloquio determina l’esclusione del candidato alla
presente procedura di selezione e la conseguente non iscrizione alla short list di
riferimento.
A parità di punteggio la preferenza sarà attribuita al candidato di minore età
anagrafica.
Nel caso in cui il candidato primo classificato rinunci, verrà scorsa la graduatoria in
ordine decrescente di punteggio.
La short list avrà validità fino al 30° giorno dalla data di pubblicazione.
3. Incarico professionale e tipologia contrattuale
L’inserimento nella short list è finalizzato all’individuazione di una risorsa da inserire
nel proprio organico nel ruolo di Consulente del Lavoro con esperienza in
contrattualistica e diritto del lavoro con funzioni amministrative con contratto di
lavoro a tempo indeterminato full time CCNL Servizi e Commercio.
La figura, in piena e totale sinergia con il management aziendale, ricoprirà un ruolo di
responsabilità nell’ambito amministrativo e contribuirà a favorire lo sviluppo di un
nuovo ramo d’ azienda nel settore delle politiche del lavoro.
L’inquadramento contrattuale e la relativa remunerazione saranno in linea con
quanto previsto e disciplinato dal CCNL di riferimento e commisurate al grado di
esperienza fino a quel momento maturata in posizioni e contesti simili.
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4. Presentazione della domanda
I soggetti interessati possono richiedere la partecipazione all’iscrizione alla short list
per il profilo richiesto compilando l’apposito modello di domanda (allegato 1)
sottoscritto con firma autografa.
Alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
1) Curriculum Vitae in formato europeo, datato, siglato in ogni pagina, sottoscritto
e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2018;
2) Fotocopia del documento di riconoscimento fronte-retro, datata e firmata;
la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, nelle seguenti modalità:
1) Tramite PEC all’indirizzo: smartjob@pec.it avente per oggetto: “Partecipazione
short list Consulenti del Lavoro”. L’oggetto della PEC dovrà riportare:
“Partecipazione short list Consulenti del Lavoro”;
2) Mezzo Raccomandata A/R intesta a Smart Job Spa Agenzia per il Lavoro –
Direzione Generale alla c.a. del Direttore Generale Dott. Virgilio Pagliaro - Viale
Lamberti 7 81100 Caserta. Sulla busta deve essere riportato: “Partecipazione
short list Consulenti del Lavoro”;
3) A mano c/o Smart Job Spa Agenzia per il Lavoro – Direzione Generale - Viale
Lamberti 7 81100 Caserta.
Sulla busta deve essere riportato: “Partecipazione short list Consulenti del
Lavoro”;
entro e non oltre le ore 16:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione.
5. Responsabile della procedura di selezione
Per quanto concerne tutte le fasi della procedura di selezione, viene designato quale
Responsabile il Direttore Generale della Smart Job SpA, Dott Virgilio Pagliaro.
6. Informazioni
Per ulteriori informazioni: 0823 424553 – info@smartjobspa.it
7. Trattamento dei dati
I dati che Smart Job SpA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno
trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
2018.
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Spett.le
Smart Job SpA Agenzia per il Lavoro
Viale Lamberti, 7
81100 Caserta
PEC: smartjob@pec.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla short list di Consulenti del Lavoro con
esperienza in contrattualistica e del diritto del lavoro.
Il/la sottoscritto/a
Indirizzo
Codice fiscale
Tel
e-mail
PEC
CHIEDE
di essere iscritto/a nella short list di Consulenti del Lavoro con esperienza in
contrattualistica e del diritto del lavoro della Smart Job Spa Agenzia per il Lavoro.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità descritti nell’Avviso per la
costituzione di una short list di consulenti del lavoro con esperienza in
contrattualistica e diritto del lavoro pubblicato in data 10/09/2018 dalla Smart job
SpA Agenzia per il Lavoro;
- di essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento
in

e di aver conseguito il seguente

voto di laurea
- di
al n.

;

essere
dal

iscritto

all’Albo

professionale

;
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- di aver maturato esperienza professionale nelle seguenti aree di specializzazione
per anni
- di essere iscritto ad altri Albi professionali

;
;

- di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (da
documentare);
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre di cui all’art 21 della L. n.
55/90;
- di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento degli eventuali incarichi professionali.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
rese nel curriculum vitae allegato rispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a, è consapevole che la short list sarà utilizzata dalla Smart Job SpA
per l’individuazione di uno un Consulente del Lavoro con esperienza in
contrattualistica e diritto del lavoro da inserire con contratto di lavoro a tempo
indeterminato full time CCNL Servizi e Commercio nel proprio organico con funzioni
amministrative.
La figura, in piena e totale sinergia con il management aziendale, ricoprirà un ruolo
di responsabilità nell’ambito amministrativo e contribuirà a favorire lo sviluppo di un
nuovo ramo d'azienda nel settore delle politiche del lavoro.
Si allegano alla presente:
- fotocopia del documento di identità
- curriculum vitae professionale /aziendale in formato europeo.
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al DGPR 2018.
I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:

Luogo e data

firma leggibile ________________________
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