REGOLAMENTO PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Considerato

principi, anche di derivazione comunit
5
6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozi

-

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage);

-

5

assumano iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione
del personale sia inserita espressamente la
5
6

cui soci sono le Camere di Commercio, le loro Un
interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni;

o la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti
strumenti ottici;
o la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
o la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;
o la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e
funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma
dell'office center;

o
o la gestione in outsourcing di sportelli informatici e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti
amministrativi;
o la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;
o la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico;
o la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW,SW e apparecchiature multimediali;
o
relative all'emissione di supporti digitali;

-

in house;

che opera anche presso le sedi dei soci stessi.
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1. F
Il presente
rimento in Azienda con progetti di stage e/o tirocinio formativo.

2. Reclutamento
soci.

3. Criteri e principi

competenz
uomini e donne, secondo la vigente normativa, e della disciplina prevista in materia di trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii..
Le procedure di reclutamento garantiscono:

le posizioni lavorative disponibili, sono rese pubbliche mediante offerta di impiego
pubblicata con avviso sul portale internet aziendale (www.icoutsourcing.it
5

qualora risultasse opportuno per la posizione lavorativa da reclutare o la sua sede di lavoro.

vengono adottati criteri
selettivo, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle
posizioni lavorative e formative da ricoprire.
 Trasparenza: I requisiti
riguarda.

4. Offer d’ mp ego
o
o
o
o
o

le materie ed il programma oggetto delle singole prove, ove previste;
i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'accesso all'impiego;
i titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza;
il numero complessivo indicativo dei posti offerti, la categoria ed il relativo profilo professionale, con
indicazione di quelli riservati per legge a favore di determinate categorie potette;
o

preferenza;
o i requisiti

5. Commissione di valutazione
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personale con specifiche competenze. Qualora sia necessario valutare
Commissione ad esperti esterni. I componenti della Commissione sono tenuti ad evidenziare eventuali
conflitti di interesse.

6. Procedimento di selezione
Il procedimento di selezione:
o ha inizio con la convocazione dei candidati attraverso un messaggio e.mail inviato da indirizzo di posta
osita sezione del portale internet
aziendale che chiede
53 comma 16 ter del d.lgs. 165/01;

o
svolgimento di prove e/o colloqui;
o si conclude con la comunicazione al candidato selezionato degli esiti del procedimento.
ecidere di evitare di effettuare il colloquio con il candidato nei casi in
in
occasione di altra selezione risalente al massimo a sei mesi o a diciotto mesi se essa riguardava posizioni
uguali o molto simili.

7. Requisiti di ammissione alla selezione
Potranno accedere alla selezione tutti coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
o T
o Altri e/o di

o
o

iva per la stipula di particolari tipologie
contrattuali richieste (esempio: apprendistato, contratto di inserimento, ecc.);

o
o Assenza di condizione ostativa ai
5
6
65
o Altri specifici requisiti in funzione delle competenze richieste dalla posizione da coprire.
Verranno esclusi dalla selezione candidati:

al contratto di lavoro;
-

on si siano mai presentati.

laddove noto;
selezioni effettuate nei dodici mesi successivi.
I candidati che non ricevano comunicazione entro 30 gg dal termine della presentazione della domanda, si
intendono scartati per mancanza dei requisiti richiesti e non vengono convocati alle selezioni.

8. Metodologie e tecniche di valutazione
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9. Disciplina delle prove

Le prove saranno svolte in modo che tutti siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea
acquisita sulla base di dati oggettivi.

10. Esame dei curricula
I curricula professionali saranno valutati unitariamente considerando nel complesso la formazione e le
attivi

11. Conclusione del procedimento di selezione
A conclusione del procedimento, gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai candidati
candidato compilando l'apposita sezione del portale internet aziendale.

dalla graduatoria.

12. Comunicazioni ai candidati
in
causa di dati errati forniti dal candidato.

13. Assunzioni categorie protette
Per le assunzioni destinate alle categorie protette sono osservate le disposizioni di cui alla L. 68/1999, anche
aziendale, nel rispetto della normativa sul Trattamento dei dati personali.

14. Assunzioni in deroga
- si debba sostituire il personale scelto mediante il procedimento di selezione o se ne debba ampliare il
ria interna valida per 18 mesi prodotta alla conclusione
del procedimento di selezione;
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- si debbano coprire un numero di posizioni superiore al numero di candidati risultati idonei. In
lle graduatorie interne valide per 18 mesi
eventualmente disponibili per posizioni analoghe o, in loro assenza, ai curricula presentati
spontaneamente nei precedenti 18 mesi;
- il contratto di servizio,
risorse, venga
prorogato o alla scadenza ne venga stipulato uno nuovo.
sottrarsi alla procedura di selezione, prorogando il contratto di lavoro esistente o trasformandolo da
contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato;
- il contratto di servizio,
risorse, venga
stipulato nuovamente nei 6 mesi successivi alla sua cessazione. In
di sottrarsi alla procedura di selezione, stipulando un nuovo contratto di lavoro con le risorse assunte in
precedenza o altre individuate secondo la graduatoria interna prodotta in esecuzione della prima
selezione.

-

-

ser

elezione facendo ricorso a graduatorie interne valide per 18 mesi
eventualmente disponibili per posizioni analoghe o, in loro assenza, ai curricula presentati
spontaneamente nei precedenti 18 mesi;
- il contratto di servizio, per la cui esecuzione sia ne
5
sottrarsi alla procedura di selezione facendo ricorso a graduatorie interne valide per 18 mesi
eventualmente disponibili per posizioni analoghe o, in loro assenza, ai curricula presentati
spontaneamente nei precedenti 18 mesi.

15. Disposizioni finali
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet www.icoutsourcing.it
T
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