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1. SCOPO 
La presente procedura stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del 
personale presso la Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a (VCSV), con contratto di lavoro subordinato o 
parasubordinato. 
 

2. APPLICABILITÀ 
La procedura si applica alle attività di gestione del reclutamento del personale. 
 

3. RESPONSABILITÀ COINVOLTE 
Responsabili di Servizio 
Responsabile Risorse Umane  
Organo Amministrativo 
Direttore 
Responsabile di Funzione 
 

4. MODALITÀ OPERATIVE 
 

4.1. RICHIESTA DI RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE- AVVISO DI SELEZIONE  
ü I responsabili di servizio o di funzione sulla base dell’analisi delle necessità di reclutamento di personale, 

sottopongono direttamente al Direttore le loro richieste di nuovo personale indicando le competenze 
specifiche e le funzioni del profilo richiesto. 

 
ü Il Direttore valuta il profilo richiesto confrontandosi con il Responsabile risorse Umane e, in caso di 

approvazione, sottopone la necessità di inserimento di nuovo personale unitamente all’avviso di 
selezione all’Organo Amministrativo Il reclutamento del personale è limitato al numero di posizioni che si 
renderanno disponibili nel rispetto del piano di sviluppo aziendale di VCSV. 

 
ü In sede di Organo Amministrativo, l’eventuale approvazione della richiesta del Direttore viene trascritta nel 

verbale di riunione del Organo Amministrativo; nella medesima seduta l’Organo Amministrativo identifica, di 
norma, il Direttore quale Responsabile Unico del procedimento (RUP). 

 

4.2. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
L’avviso di selezione dovrà contenere: 

a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; 
b) le modalità e i tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere i 

colloqui attitudinali e motivazionali od eventuali prove preselettive, scritte, orali e/o tecnico 
pratiche; 

c) le materie ed il programma oggetto delle singole prove, ove previste; 
d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’accesso all’impiego; 
e) i titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza; 
f) il numero complessivo dei posti offerti, la categoria ed il relativo profilo professionale, con 

indicazione di quelli riservati per legge a favore di determinate categorie; 
g) i motivi che comportano l’esclusione dalla selezione. 
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h) eventuale durata della graduatoria  
 

L’avviso di selezione deve essere affisso nei locali della sede della Società e pubblicato sul portale internet 
www.vcsvendite.it, in apposita sezione dedicata, costantemente aggiornata. 
 
La Società riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all’offerta attraverso apposita comunicazione a tutti i 
soci della società e/o attraverso inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di 
divulgazione e pubblicazione ritenute opportune. 
Modifiche ed integrazioni relative alle selezioni saranno rese note con le stesse modalità previste per la 
pubblicità della selezione. 
 

4.3. REQUISITI ESSENZIALI DEI SOGGETTI CANDIDATI ALLA SELEZIONE 
Potranno accedere alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti essenziali: 

a) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 
altre misure; 

b) età non inferiore a 18 (diciotto) anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 
professionali; 

c) idoneità fisica a ricoprire il posto; 
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985; 
e) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale; 
f) altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati al momento dell’offerta. 

 
 

4.4. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Al termine della scadenza di presentazione delle domande, il Direttore convoca la Commissione 
Selezionatrice composta da almeno 3 dipendenti della società (solitamente il Direttore, il Responsabile di 
Servizio richiedente e un altro Responsabile di Servizio). 
La Società si riserva la facoltà di nominare, in qualità di esperti, soggetti esterni alla Società o personale 
dipendente di VCSV, qualora si rendesse necessaria o comunque opportuna una specifica valutazione dei 
requisiti di competenza professionale per la copertura di posti ad elevata specializzazione. 
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, VCSV, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 35 
(«Reclutamento del personale»), comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», farà in modo che le 
commissioni di valutazione dei candidati siano esclusivamente composte da esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari della Società, ovvero tra docenti e soggetti estranei a VCSV, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
 
La selezione dei candidati avviene attraverso le seguenti fasi: 

• valutazione di ammissione o esclusione con analisi dei requisiti dei candidati,  
• prova scritta– non sempre obbligatoria, a seconda del tipo di profilo ricercato 
• prova orale o colloquio conoscitivo 
• attribuzione dei punteggi e definizione della graduatoria provvisoria 
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Tutte le fasi sopra descritte devono essere verbalizzate dalla Commissione Selezionatrice. 
 
Le procedure di selezione devono garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità dell’espletamento 
e devono essere uniformate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza. 
Sulla base delle più aggiornate e razionali metodologie e tecniche di valutazione, saranno accertate non solo 
la preparazione culturale e teorica, ma soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, le effettive capacità ed 
attitudini del candidato a ricoprire la posizione offerta in funzione degli obiettivi di VCSV, per consentire un 
esame comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione omogenei e la formazione di un giudizio di 
merito coerente ed imparziale. 
I temi d’esame, le modalità di espletamento di eventuali prove e loro durata, se non già precedentemente 
indicati, saranno tempestivamente portati a conoscenza dei candidati in modo tale da far sì che questi ultimi 
siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi 
uniformi per difficoltà ed impegno. 
Il curriculum professionale potrà essere valutato unitariamente nel complesso della formazione e delle attività, 
culturali e professionali, illustrate dal candidato e ritenute significative, per analogia o connessione, al fine di 
evidenziare il maggiore livello di qualificazione, idoneità ed attitudine dello stesso all’esercizio delle funzioni 
richieste dalla posizione offerta da VCSV. 
 

4.5. DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Al termine della valutazione dei candidati la Commissione Selezionatrice definisce una graduatoria provvisoria 
dei candidati valutati idonei cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per 
rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati o per ricoprire analoghe posizioni future. 
La graduatoria viene presentata dalla Commissione Selezionatrice al Organo Amministrativo in sede di 
riunione per la relativa approvazione.  
 
Gli esiti della selezione saranno tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul portale internet 
www.vcsvendite.it, in apposita sezione dedicata. 
 

4.6. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il candidato scelto viene contattato dall’ufficio Risorse Umane per accettazione dell’incarico. 
L’ufficio Risorse umane si occupa della definizione del contratto individuale di lavoro e di tute le 
documentazione e comunicazioni connesse agli adempimenti previdenza ilei e assicurativi. 
Il contratto è firmato dal Legale Rappresentante di VCSV e per accettazione dal candidato. 
 
L’assunzione in servizio avviene con contratto di lavoro subordinato (o con idoneo contratto di lavoro 
subordinato nelle forme di legge per tempo vigenti) a tempo pieno o parziale secondo le forme contrattuali di 
impiego previste dall’ordinamento e nel rispetto della normativa contrattuale nazionale e dell’avviso di 
selezione. 
Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo di prova della 
durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale.  
L’assunzione obbligatoria delle categorie protette avviene secondo le modalità previste dalle norme per tempo 
vigenti (convenzioni di inserimento lavorativo con disabilità, chiamata numerica, chiamata nominativa) previa 
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 
 
Nella raccolta dei dati ai fini dell’assunzione, si verifica, nel caso di persone extracomunitarie, il possesso del 
permesso di soggiorno; tale requisito viene altresì periodicamente controllato dall’Ufficio Risorse Umane. 
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4.7. CRITERI PER LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI E PERSONALE ESPOSTO AL RISCHIO  
La rotazione degli incarichi, per le posizioni particolarmente esposte a rischio di corruzione che sono 
individuate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), deve essere garantita ogni tre anni, 
fatta salva la facoltà del Presidente su proposta del Direttore d’intesa con il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, di applicare tale criterio ogni 5 anni. 
In caso di impossibilità di sostituire nei termini sopra indicati (tre o cinque anni) un dipendente rispetto alla 
posizione ricoperta, valutata a rischio di corruzione, il Direttore , sentito il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, propone al Presidente, con atto motivato, di confermare il dipendente nella posizione 
ricoperta per infungibilità della specifica professionalità, sulla base degli obiettivi conseguiti e delle risultanze 
della valutazione delle prestazioni.  
 

4.8. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la società, qualunque sia la causa di 
cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso 
alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che 
sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 
Nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita tale clausola. 
 

4.9. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Per ogni procedura di selezione, la Commissione Selezionatrice crea una cartella specifica con la 
documentazione cartacea presentata dai candidati, le tabelle di valutazione utilizzate dai membri della 
commissione e i verbali della commissione stessa. 

4.10. PASSAGGIO DI PERSONALE DA ALTRA SOCIETA’ DEL GRUPPO 
L’eventuale mobilità interna alle Società del gruppo Valle Camonica Servizi è disciplinata secondo gli accordi 
sindacali tempo per tempo vigenti.  
 

4.11. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 vigila sul funzionamento e sull’aggiornamento 
del Modello di Organizzazione e di Gestione. Per consentire una sistematica attività di monitoraggio sulle 
anomalie, eccezioni e deroghe procedurali, il Responsabile Risorse Umane informa l’Organismo di Vigilanza, 
di ogni avviso di selezione e dell’esito della procedura stessa. 
 


