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Procedura assunzioni 

PREMESSA  

 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i processi relativi al reclutamento del 

personale della cooperativa nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità e in conformità ai principi dettati dalle disposizioni normative. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 Con il presente regolamento vengono disciplinati i principali processi relativi al reclutamento 

del personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o 

parziale, in relazione alle esigenze aziendali ed ai profili professionali richiesti. 

 Il presente regolamento è pubblicato sul sito della Cooperativa, ed entrerà in vigore il giorno 

successivo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

2. RICHIAMO AI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO 

 Il personale della Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.) è tenuto ad osservare le 

modalità esposte nel presente Regolamento, le previsioni di legge esistenti in materia, le norme 

comportamentali richiamate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, le 

disposizioni aziendali vigenti, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel 

regolamento aziendale e, più in generale, le previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo della cooperativa. 

 

3. MODALITA’ ESECUTIVE 

 Il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato, a tempo pieno o parziale presso la Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.) avviene 

mediante selezione i cui criteri e modalità di svolgimento sono indicati all’interno del presente 

Regolamento. 

a) Selezione del personale 

 Al verificarsi del fabbisogno, viene avviato il processo di reclutamento ed assunzione della 

posizione approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Sulla base di quanto richiesto - e qualora il profilo professionale ricercato corrisponda a quello 

individuato in altre selezioni - si verifica se vi siano graduatorie da cui attingere, le quali mantengono 

validità fino a tre anni dalla data di redazione, il periodo di validità di ogni singola graduatoria viene 

indicato nel bando di selezione di riferimento. In assenza di tali graduatorie si attiva la procedura 

selettiva. 

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, avvenuti con selezione, secondo le regole del presente 

regolamento e secondo quanto specificato di volta in volta nel bando di selezione, non sarà 

necessaria un’ulteriore selezione per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.  

Le disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano a tutte le graduatorie in corso 

di validità alla data di adozione del presente regolamento. 

In relazione alla posizione ricercata, si potrà procedere con la sola valutazione del curriculum vitae, 

che sarà valutato complessivamente, tenendo conto della formazione e delle attività professionali, 

ritenute significative, per analogia o connessione alla posizione ricercata, al fine di evidenziare, il 
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livello di idoneità ed attitudine del candidato all’esercizio delle funzioni richieste dalla posizione 

offerta. 

Si potrà, quindi, optare per una delle due seguenti modalità di selezione: 

 

1. Bando di selezione che prevede lo svolgimento di prove scritte e/o pratiche e/o orali 

 Il bando di selezione – opportunamente sottoscritto dal Presidente - deve contenere le 

seguenti indicazioni: 

1. L’individuazione della posizione da ricoprire, l’inquadramento contrattuale e la sede di lavoro; 

2. La tipologia contrattuale; 

3. I requisiti per l’ammissione; 

4. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e le modalità di 

            presentazione della stessa e l’eventuale numero massimo di candidati ammessi alle 

 prove selettive; 

5. I casi di esclusione dalla procedura selettiva; 

6. Gli eventuali titoli che danno luogo a preferenza; 

7. Le eventuali categorie di titoli valutabili e le relative modalità di valutazione; 

8. Le materie d’esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova; 

9. Le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove; 

10. Le modalità di svolgimento, anche in modalità telematica, delle prove di preselezione e di 

 selezione        

11. Il periodo di validità della graduatoria; 

12. Le modalità di comunicazione degli esiti di selezione. 

 

 La Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G) si riserva di affidare anche a società esterne e 

specializzate nell’attività di reclutamento, la preselezione e selezione nel rispetto di quanto previsto 

dal presente regolamento e nel bando di selezione. 

 Di ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 

Cooperativa. 

 Il periodo tra la pubblicazione del bando di selezione e la scadenza del tempo utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni. 

 

2. Bando di selezione che prevede lo screening del curriculum vitae 

Il bando di selezione – opportunamente sottoscritto dal Presidente – deve contenere le seguenti 

indicazioni: 

1.  L’individuazione della posizione da ricoprire, l’inquadramento contrattuale e la sede di lavoro; 

2. La tipologia contrattuale; 

3. I requisiti per l’ammissione; 

4. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e le modalità di 

presentazione della stessa; 

5. I casi di esclusione della procedura selettiva; 

6. Gli eventuali titoli che danno luogo a preferenza; 

7. Le competenze e le esperienze oggetto di valutazione; 

8. I titoli di studio aggiuntivi rispetto a quelli previsti (master post universitari, corsi di alto 

perfezionamento universitario, corsi di specializzazione) oggetto di valutazione; 

9. I risultati conseguiti in precedenti esperienze oggetto di valutazione; 
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10. le modalità di convocazione dei candidati in caso di successivo colloquio orale; 

11. il periodo di validità della graduatoria; 

12. le modalità di comunicazione degli esiti di selezione; 

A seguito dell’analisi e della valutazione delle candidature, con riferimento ai profili ritenuti 

maggiormente aderenti alla posizione ricercata, la Commissione avrà la facoltà di procedere 

all’effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro conoscitivo 

relativamente alle qualità e capacità possedute dai candidati. 

 

b) Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le modalità stabilite nel bando di 

selezione. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità: 

1.  la procedura selettiva a cui intende partecipare; 

2. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

3. Il codice fiscale 

4. La residenza e, ove differente, il domicilio; 

5. L’indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate eventuali comunicazioni relative 

alla procedura selettiva; 

6. Il titolo di studio prescritto, con l’indicazione dell’anno di conseguimento, dell’istituto o 

dell’università presso il quale è stato conseguito e della votazione conseguita; 

7. Il possesso dei requisiti richiesti nel bando di selezione; 

8. Gli eventuali titoli che danno luogo alla preferenza; 

9. Le eventuali categorie di titoli valutabili, 

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione gli eventuali documenti richiesti, di volta 

in volta, nel bando della procedura selettiva. 

I candidati esclusi, i candidati ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva e i candidati 

ammessi a sostenere le prove d’esame sono informati dalla Cooperativa che procede alla selezione 

con le modalità indicate, di volta in volta, nel bando di selezione. 

 

c) Selezione e valutazione 

La selezione e la valutazione avverranno con procedure che garantiranno l’efficacia, l’efficienza, 

l’economicità e la celerità dell’espletamento e si conformeranno a criteri di trasparenza, pubblicità, 

imparzialità e oggettività. 

Il mancato rispetto degli obblighi procedurali stabiliti dalla Cooperativa e delle prescrizioni riportate 

in ogni bando di selezione comporta l’esclusione dei candidati dalla procedura di selezione. 

La commissione esaminatrice delle procedure è nominata dal Consiglio di Amministrazione della 

cooperativa e risulta composta da almeno tre membri di cui almeno due tecnici esperti nelle materie 

oggetto d’esame e dal presidente della cooperativa. 

Prima dell’espletamento delle prove, la Commissione esaminatrice fissa i criteri per l’approvazione e 

la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. 

Qualora le candidature presentate siano superiori ad un numero individuato di volta in volta 

nell’avviso di selezione, potrà essere svolta una prova preselettiva. 

Nel caso in cui li bando di selezione preveda lo svolgimento di prove d’esame, queste possono essere 

scritte e/o pratiche e/o orali. 
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L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. 

Ogni prova si intende superata con una votazione minima sufficiente come definita nel bando di 

selezione. 

Le prove scritte tendono ad accertare le conoscenze, la valutazione e la risoluzione di problemi 

tecnici sulle diverse materie oggetto del programma d’esame, nonché la preparazione culturale del 

candidato. 

Le prove pratiche si basano sull’analisi e la risoluzione di casi che comportano attività esecutive o di 

progettazione, sull’accertamento del possesso dell’efficienza fisica e/o dell’attitudine del candidato 

in relazione al profilo ricercato. 

Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d’esame, il 

grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva, argomentativa e attitudinale. 

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame sono informati dalla Cooperativa, secondo le 

indicazioni che verranno fornite nel bando di selezione, fornendo l’indicazione del luogo, del giorno 

e dell’ora di svolgimento delle prove. 

 

d) Esiti della selezione 

Al termine della procedura selettiva, il presidente con proprio atto, approva la graduatoria di merito. 

Entro il termine di validità della graduatoria, la cooperativa, qualora sussistano le condizioni, si 

riservano di utilizzarla per l’eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti 

e disponibili. 

Gli esiti della selezione saranno tempestivamente pubblicati sul sito della cooperativa. 

Il Presidente, ultimate le operazioni, procederà all’assunzione del personale necessario alla 

Cooperativa. 

 

 

 

  

  

 

 


