
Selezione per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art.
409, n. 3, c.p.c.

EUR S.p.A. indice una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, per
un periodo di 6 mesi a partire dal 1 dicembre 2017 per un compenso totale complessivo di
30.000 euro lordi, per lo svolgimento delle seguenti attività di supporto alla Funzione di HR e
Organizzazione.

- progetto di ridefinizione della macro struttura della Società e delle relative articolazioni orga-
nizzative, anche in riferimento alle relative pesature;

- progetto di definizione dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane con particolare
riferimento a:

1 valutazione delle prestazioni

2 valutazione del potenziale

3 sistema premiante

- rivisitazione del sistema procedurale aziendale:

Per  lo  svolgimento  delle  sue  attività,  il  collaboratore  si  coordinerà  con  il  Responsabile
dell’Area HR e Organizzazione di Eur S.p.A.

L’oggetto del presente incarico si estinsecherà nello svolgimento di attività svolte in regime di
collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, le prestazioni saranno rese in totale auto-
nomia, senza obblighi di orario di lavoro e con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordina-
zione.
Manifestazione d’interesse
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse per la posizione sopra descritta possono
trasmettere  il  proprio curriculum  vitae in  formato  europeo,  entro  e  non  oltre  il 24 novem-
bre 2017,  all’indirizzo di posta elettronica m.faranda@romaeur.it alla c.a. del Responsabile
della Area HR e Organizzazione, sig. Massimo Faranda.
La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da ine-
satte indicazioni da parte del candidato.
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Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la
formazione (titoli di studio posseduti, con data e sede del conseguimento, votazione riportata;
l’esatta indicazione di percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati, o altri
titoli) e le attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento
contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti
richiesti, inerenti in particolare una maturata esperienza nell'ambito delle attività di presidio dei
processi di indirizzo, coordinamento e gestione delle risorse umane. 
Inoltre il curriculum vitae deve contenere, per ciascuno dei punti sopra indicati, la descrizione
dettagliata da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti.
Il curriculum vitae deve, altresì, essere corredato dell'autorizzazione al trattamento dei dati perso-
nali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003 n.196.
Infine il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere la dichiarazione di
veridicità ed esattezza dì tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e la contestuale as -
sunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni menda-
ci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000).
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