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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONI ESTERNE  GENNAIO 2022 

RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA INSERIRE, A 

TEMPO DETERMINATO, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO 

Capitale Lavoro S.p.A. - società in house providing della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in 
Viale Giorgio Ribotta 41/44, 00144 Roma – intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di personale di specialistico da inserire nelle commesse affidate alla Società al fine di 
favorire il rafforzamento e l’efficientamento di settori specifici dell’Azienda. 

Il presente Avviso è rivolto ai candidati ambosessi, nel rispetto dei D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.. 

La manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e 
non vincola in alcun modo Capitale Lavoro che sarà libera anche di affidare incarichi al di fuori della 
presente Manifestazione, ovvero di sospendere, modificare o annullare la presente Selezione. 

Resta, altresì, inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’attivazione del Contratto a Tempo Determinato, che invece 
dovranno essere provati dall’interessato e/o accertati da Capitale Lavoro S.p.A. prima della stipula. 

Il presente Avviso ha una scadenza di 15 giorni (quindici) naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione 
dello stesso. 

 

1. Aree tematiche di interesse e requisiti di ammissione 

La raccolta di manifestazioni di interesse prevede la ricerca di candidati idonei a ricoprire incarichi inerenti 

a quattro aree tematiche di interesse: 

A. AREA TECNICA. In quest’area vengono ricompresi profili relativi agli ambiti dell’ingegneria e 

dell’architettura: 

• n. 4 Laureati in Ingegneria: 1 civile, 2 ambientale e 1 Idraulica; 

• n. 1 Laureato in Architettura; 

B. AREA BIO-CHIMICA. In quest’area vengono ricompresi profili relativi agli ambiti della biologia e 

della chimica: 

• N.1 laureati in Biologia; 

• n.2 Laureati in Chimica; 

C. AREA INFORMATICA. In quest’area vengono ricompresi profili relativi agli ambiti della 

programmazione informatica: 

• n.1 Programmatore Junior.NET ; 

• n. 1 programmatore junior ambienti open; 

D. AREA ECONOMICA. In quest’area vengono ricompresi profili relativi agli ambiti della 

programmazione e rendicontazione economica: 
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• n.1 Business Planner; 

• n. 1 Rendicontatore di Progetti europei. 

Di conseguenza, le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone 

fisiche in possesso dei titoli e requisiti professionali richiesti per ciascuna area (cfr. Allegato 1 “Dettaglio 

Profili Professionali e attribuzione punteggi”), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Manifestazione di interesse) e dei seguenti requisiti generali che costituiscono presupposti vincolanti per 

inoltrare domanda: 

a. età non inferiore ad anni 18;  

b. cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al 

D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana;  

c. godimento dei diritti civili e politici;  

d. non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui 

all’articolo 80, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

e. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la 

riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;  

f. non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione;  

g. non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;  

h. non essere in stato di quiescenza;  

i. idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando in riferimento all’incarico da svolgere; 

j. perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

k. insussistenza nei propri confronti delle condizioni di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.. 

Il possesso dei requisiti di ammissione esplicitati (titolo di studio, competenze linguistiche, conoscenze 

informatiche etc), previsti per i profili professionali per cui si concorre, devono essere posseduti alla data di 

scadenza della Manifestazione di interesse e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 

contrattualizzazione e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico. 

Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web della Società (www.capitalelavoro.it), dal quale il 

presente Avviso ed i relativi allegati sono liberamente consultabili e scaricabili.  

 

http://www.capitalelavoro.it/
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2. Presentazione della candidatura: termini e modalità 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere compilate obbligatoriamente accedendo al sito internet di 

Capitale Lavoro S.p.A., all’indirizzo https://selezioni.capitalelavoro.it .  

L’inserimento delle manifestazioni d’interesse on-line sarà consentito dalle ore 09:00 del giorno 

02/02/2022 alle ore 15:00 del giorno 17/02/2022. 

Per richiedere chiarimenti sulle modalità di inserimento on-line delle manifestazioni d’interesse, negli stessi 

giorni sarà attivo un servizio di assistenza tecnica tramite posta elettronica: selezioni@capitalelavoro.it. 

La procedura on-line prevede le seguenti fasi: 

1. Registrazione utente. 

2. Scelta di User-id e password personale. 

3. Inserimento dei dati anagrafici. 

4. Accesso all’area riservata dove sarà possibile inserire la propria manifestazione d’interesse. 

5. Scelta dell’area e del profilo professionale per cui inviare la propria candidatura. 

 

Fino al momento dell’invio telematico della manifestazione d’interesse, si avrà la facoltà di modificare i dati 

inseriti.  

 

3. Documenti da allegare prima dell’invio telematico dellamanifestazione d’interesse 

La documentazione comprovante i requisiti e i titoli dichiarati nella manifestazione d’interesse dovrà essere 

allegata in formato digitale sulla piattaforma https://selezioni.capitalelavoro.it. 

La documentazione richiesta potrà essere allegata direttamente all’interno della propria area riservata fino 

a chiusura dell’Avviso Pubblico.  

 

 
 
 

https://selezioni.capitalelavoro.it/
mailto:selezioni@capitalelavoro.it


 
 

4 
 

 
 

 

Non saranno accettate altre modalità di presentazione (Posta elettronica, PEC, A/R, a mano).  

Il candidato potrà presentare, a pena di esclusione, Domanda di partecipazione per un solo profilo 
professionale riferito, come da Allegato 1 al presente Avviso. 

 

Si ricorda che, prima dell’invio, sarà necessario: 

- dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione; 

- allegare tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato in domanda (es. copie di lettere di 

incarico/contratti per le esperienze professionali, copie di attestati di partecipazione a corsi di formazione, 

copie di certificazioni ottenute etc.). Si ricorda che solo i titoli di studio (requisiti minimi e ulteriori titoli) 

potranno essere autocertificati attraverso il modello allegato: dichiarazione sostituiva di certificazione e 

firmata (Allegato 2); 

- allegare il curriculum vitae - in formato europeo (EUROPASS) - redatto in lingua italiana, in formato pdf e 

firmato (anche digitalmente), da cui devono risultare le esperienze professionali e la relativa durata, 

nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste per il Profilo indicato dal 

candidato. Il CV dovrà riportare l’esplicito riferimento all’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 

nel rispetto del GDPR (UE)2016/679; 

- allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

 

4. Motivi di esclusione 

Sarà considerato motivo di esclusione: 

a. il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissione; 

b. il mancato invio di uno o più documenti di seguito elencati: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni compilata e sottoscritta in tutte le sue parti (Allegato 
2); 
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• Curriculum vitae; 

• Documento d’identità; 

c. il mancato invio della domanda di partecipazione entro il termine perentorio indicato nel presente 
avviso; 

d. la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle previste; 

e. il mancato possesso del titolo di studio o degli altri requisiti espressamente specificati nell’Allegato 
1- “Dettaglio Profili Professionali e attribuzione punteggi” per l’accesso al Profilo di riferimento per 
il quale si presenta la candidatura; 

f. l’aver intrattenuto rapporti lavorativi con Capitale Lavoro S.p.A. o altra Amministrazione Pubblica 
inserita nel Conto Economico Consolidato dello Stato, che siano cessati con provvedimento di 
licenziamento o destituzione a seguito di un procedimento disciplinare o di condanna penale. 

Non è consentita la partecipazione alla presente procedura selettiva ai titolari di qualsiasi rapporto 
contrattuale di lavoro con Capitale Lavoro S.p.A.. 

I titolari di contratti a tempo indeterminato con Capitale Lavoro S.p.A., e con gli Enti territoriali, qualora 
risultassero vincitori all’esito della presente procedura, non potranno sottoscrivere l’incarico, salvo che non 
rinuncino espressamente al contratto in corso. 

L’affidamento di incarichi a dipendenti pubblici (si veda al riguardo l’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.) 
potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 8 Aprile 2013 n. 39 e s.m.i., previa 
acquisizione, delle dichiarazioni previste dalla suddetta normativa e dell’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. Tale autorizzazione dovrà pervenire a Capitale Lavoro Sp.A. entro la data prevista per 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Capitale Lavoro S.p.A. non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.  

 

5. Nomina della Commissione di valutazione e procedura di selezione 

L’idoneità dei candidati, in relazione alle attività da svolgere, sarà accertata da una Commissione di 
valutazione appositamente nominata dal Vertice aziendale di Capitale Lavoro S.p.A.. 

La Commissione definisce le procedure ed i criteri di valutazione omogenei e vincolanti per le 
sottocommissioni che verranno eventualmente nominate.  

La Commissione sarà composta da almeno tre membri effettivi e potrà essere supportata da esperti per 
verificare specifiche competenze relative ai profili professionali oggetto di selezione. 

Verranno nominate eventualmente più sottocommissioni che saranno composte da personale della Società 
e da un esperto con competenze specialistiche, coerenti con il profilo professionale oggetto di ricerca. 

A seguito della chiusura del presente Avviso, si provvederà a controllare la documentazione pervenuta e a 

verificarne la correttezza e la congruità.  

Si ricorda che in fase di verifica documentale, non saranno considerate valide:  
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- le esperienze che non siano state espressamente inserite nella Documentazione inviata in sede di 

presentazione della candidatura; 

- i dati che, pur inseriti nella manifestazione di interesse, risultino mancanti/incompleti nella 

documentazione allegata. 

Inoltre, si rende noto che: 

- la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata da una traduzione, in lingua italiana, 

legalizzata ed effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

- il valore legale del titolo di studio è dato dall’ordinamento didattico nazionale, che fissa le 

caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli1. Pertanto, si considerano validi ai fini del 

punteggio unicamente i titoli di studio conseguiti in ambiente scolastico e/o universitario e/o i titoli 

conseguiti presso Enti, Associazioni, etc. dove sia certificato il riconoscimento del M.I.U.R. (D.M del 30 

maggio 2002) della struttura e/o del corso fruito. 

Al fine di assicurare la trasparenza, tutti gli elenchi (provvisori e definitivi) saranno pubblicati all’interno 

della piattaforma online e potranno essere visionati e scaricati solo accedendo alla propria area riservata, 

nel rispetto della normativa in ambito della protezione dei dati personali. 

La Commissione di valutazione convocherà i candidati per un successivo colloquio individuale. Il numero dei 

candidati convocati sarà pari al quadruplo delle posizioni da ricoprire per ognuno dei profili professionali 

oggetto dell’Avviso stesso. Nel caso in cui l’elenco dei candidati dovesse avere un numero inferiore al 

quadruplo, tutti i candidati idonei saranno convocati per i colloqui. Le modalità e i tempi della suddetta fase 

saranno rese note con una successiva comunicazione sul sito istituzionale di Capitale Lavoro. 

Verranno pubblicati sul sito di Capitale Lavoro gli esiti finali della selezione e i relativi punteggi definitivi. 

In ogni caso, i candidati verranno sempre convocati mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

comunicato nella propria candidatura, almeno 3 giorni prima la data di convocazione. I colloqui potranno 

essere tenuti in presenza o su piattaforma digitale. 

Ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata tempestivamente 

all’indirizzo pec della società capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it, indicando nell’oggetto “Variazione 

indirizzo posta elettronica del Profilo Professionale “NOME DEL PPROFILO PROFESSIONALE DI 

RIFERIMENTO”. 

Capitale Lavoro S.p.A. potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di verificare le dichiarazioni contenute 

nella manifestazione di interesse e disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione di colui che ha 

presentato la manifestazione di interesse per difetto dei requisiti di ammissibilità e/o per mancanza di 

congruità dei titoli posseduti rispetto ai contenuti delle attività specifiche. 

 

 
1 “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree ed i diplomi determinati dall’ordinamento didattico” da DOC 

CIMEA 108 – Il valore legale dei titoli di studio 

mailto:capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it
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6. Revoca della candidatura alla manifestazione di interesse 

La revoca dell’iscrizione della propria manifestazione d’interesse alla selezione potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento con raccomandata A/R a Capitale Lavoro S.p.A. o via pec all’indirizzo 
capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it e si procederà alla cancellazione entro 10 giorni, dal ricevimento 
della richiesta. 

 

7. Tipologia di contratto  

La modalità di assunzione prevista è un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con 
possibilità di proroga. Il CCNL di riferimento è COMMERCIO – Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, 
Secondo livello.  

 

8. Tutela della privacy  

Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente selezione, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”. È possibile prendere visione dell’informativa sulla privacy al seguente link 
https://selezioni.capitalelavoro.it/Documents/Allegato_3_INFORMATIVA_PRIVACY(GDPR).pdf  (Allegato 3). 

 

9. Norme Finali 

Con la partecipazione alla Manifestazione di Interesse è implicita, da parte del candidato, l’accettazione 
senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. Per quanto non espressamente 
contemplato nell’Avviso, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.  

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione potrà essere ritirata dall’interessato decorsi 60 
giorni dalla comunicazione ai candidati inseriti in Elenco.  

La Società si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
Avviso, per uno o più profili professionali, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità.  

 

10. Informazioni  

Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno rivolgersi tramite e-mail all’indirizzo: 
selezioni@capitalelavoro.it.  

 

Allegati: 

1. Allegato_1_Dettaglio Profili Professionali e attribuzione punteggi  

2. Allegato 2_Dich sostitutiva di certificazione  

3. Allegato 3_INFORMATIVA PRIVACY DELL’ART. 13 DEL REG. 2016_679 EU (GDPR) 

mailto:capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it
https://selezioni.capitalelavoro.it/Documents/Allegato_3_INFORMATIVA_PRIVACY(GDPR).pdf
mailto:selezioni@capitalelavoro.it

