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1) PRINCIPI GENERALI. 

La presente procedura individua le modalità procedurali generali cui FRIULIA 

VENETO SVILUPPO S.G.R. S.p.A. (di seguito anche “SGR” o “Società”) intende 

attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, ispirandosi ai principi di 

pubblicità, trasparenza ed imparzialità delle assunzioni. 

I comportamenti la SGR adotterà per la selezione, l’assunzione e l’inserimento in 

azienda del personale si ispireranno al rispetto delle norme di diritto privato in materia 

di rapporti di lavoro ed, in particolare, al Contratto Collettivo Dirigenti e al Contratto 

collettivo Impiegati e Quadri in vigore, alla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), al 

D.Lgs. n. 276/03 (Legge Biagi), del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy). 

Inoltre, in quanto società a partecipazione pubblica, nel rispetto dell’art. 18 D.Lgs. 

112/08 convertito in Legge 133/2008 e del comma 3 art. 35 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 

135, la Società si conformerà nelle procedure di reclutamento del personale ai principi 

di adeguata pubblicità della selezione allo scopo di garantirne l’imparzialità ed 

assicurarne economicità e celerità d’espletamento. 

In quanto applicabili alla specificità dell’attività della società (intermediario Finanziario 

– GEFIA gestore di FIA – Fondi fi Investimento alternativi) si terrà altresì conto anche 

delle vigenti legislazioni regionali in materia di reclutamento del personale della 

Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

A tal fine saranno adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, meglio descritti nei 

paragrafi successivi della presente Procedura, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali dei candidati, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici 

e lavoratori. 

 

2) NORME ETICHE DI COMPORTAMENTO  

Allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il 

reclutamento del personale, è fatto divieto che coniugi o parenti di primo grado dei 

soggetti che ricoprono funzioni di responsabilità, di controllo o di amministratore e/o di 

dirigente e di quadro, siano assunti o comunque incaricati a qualsiasi titolo dalla 

Società. Analogo divieto si applica ai coniugi o ai parenti di primo grado dei soggetti 

che, con riferimento alla Società, ricoprono ruoli di rappresentanza, di indirizzo e 

controllo. 
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3) IMPIEGATI E QUADRI 

La società attiva i canali e le procedure di reperimento candidature e selezione delle 

stesse sulla base dei profili professionali delineati nel “Piano di assunzione” 

predisposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio d’Amministrazione.  

3.1) REPERIMENTO CANDIDATURE 

I canali di reperimento, da utilizzarsi alternativamente o in via sussidiaria in relazione 

alla tipologia dei profili da ricercare sono: 

 inserzioni nel sito web della SGR ed eventualmente su stampa nazionale o su siti 

web di recruiting; 

 elenchi delle Università e degli Istituti di istruzione secondaria;  

 banca dati interna della SGR dei curricula pervenuti spontaneamente. 

In alternativa, la Società potrà delegare selezione e ricerca di personale a un Ente 

specializzato (cd. società di recruiting e/o di head hunters), opportunamente individuato 

con procedura conforme alla Procedura che disciplina l’acquisizione di beni e servizi. 

Il Responsabile Amministrazione e Controllo verifica la presenza della autorizzazione al 

trattamento dei dati in conformità alla legge 196/2003; nel caso risulti mancante 

richiede l’integrazione. 

Il Responsabile Amministrazione e Controllo provvede ad effettuare lo screening 

documentale delle candidature pervenute/individuate, attraverso la verifica della 

sussistenza dei requisiti oggettivi predefiniti nei profili professionali. 

Le candidature risultate rispondenti ai suddetti requisiti vengono avviate all’iter di 

selezione. 

 

3.2) SELEZIONE 

I colloqui di selezione vengono condotti dal Responsabile della Funzione in cui è 

previsto l’inserimento del candidati e dal Direttore Generale. Possono partecipare ai 

colloqui il Presidente e/o Membri del Consiglio di Amministrazione delegati allo scopo.  

Le fasi principali dell’iter di selezione sono: 

 un colloquio tecnico finalizzato a verificare e valutare la congruità del know-how e 

dell’eventuale esperienza posseduta, rispetto ai requisiti tecnico professionali 

previsti dal profilo relativo alla posizione da ricoprire.  
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 il Responsabile Amministrazione e Controllo pianifica gli incontri per i colloqui con 

il soggetto interno che è responsabile della posizione da ricoprire, indicato dal 

Direttore Generale tra il personale dirigente o quadro aziendale, in possesso dei 

requisiti di professionalità ed esperienza. Le valutazioni sul candidato intervistato 

sono formalizzate nella scheda di valutazione ovvero sinteticamente annotate a 

margine del suo CV.  

 se richiesti dalla posizione, possono essere effettuati test teorico pratici e attitudinali, 

per valutare a priori la motivazione e la risposta del candidato all’inserimento nella 

specifica posizione di lavoro e, più in generale, nel contesto aziendale; 

 in relazione ai risultati complessivi emersi dalle fasi precedenti, il Responsabile 

Amministrazione e Controllo stila una graduatoria che viene sottoposta 

all’approvazione del Direttore Generale; sulla base di tale graduatoria, il Direttore 

Generale presenta al Presidente per la delibera consiliare una motivata proposta di 

assunzione, per la migliore soddisfazione del fabbisogno di personale evidenziato 

dal Piano di assunzione. 

 

3.3) ASSUNZIONE 

All’approvazione della proposta di assunzione da parte del Consiglio di 

Amministrazione seguono le pratiche amministrative necessarie all’assunzione in 

servizio. 

Al candidato selezionato viene trasmessa (brevi manu o a mezzo posta) la proposta di 

assunzione che indica l’inquadramento contrattuale, ruolo aziendale, retribuzione lorda, 

periodo di prova, etc..  

Il Responsabile Amministrazione e Controllo richiede altresì al candidato selezionato di 

fornire il Casellario Giudiziario e il Certificato dei Carichi Pendenti.  

La proposta di assunzione ha validità non superiore a due settimane: entro tale periodo il 

candidato la deve confermare o rifiutare.  

I candidati intervistati che non sono risultati adeguati sono formalmente avvisati 

dell’esito negativo della selezione a cura del Responsabile Amministrazione e 

Controllo. 
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Il primo giorno di lavoro il neoassunto firma il contratto di assunzione e riceve le policy 

comportamentali del gruppo e le disposizioni cogenti ed organizzative proprie della 

SGR. 

Il Responsabile Amministrazione e Controllo comunica all’ufficio Amministrazione del 

Personale di Friulia Spa i dati del neo assunto per il perfezionamento dell’iscrizione 

all’ufficio del Lavoro, e quindi ricevere gli estremi per l’aggiornamento del libro 

matricola conservato presso la sede della SGR.  

 

4) DIRIGENTI 

L’eventuale promozione a dirigente di personale già dipendente della Società, nonché 

l’assunzione di personale esterno da inquadrare in posizione dirigenziale, richiedono 

una specifica delibera del Consiglio d’amministrazione su proposta motivata del 

Presidente o del Direttore Generale. 

Il reclutamento, la selezione e l’assunzione dei dirigenti seguono normalmente i principi 

generali e le procedure già definite per operai, impiegati e quadri aziendali ai punti 1) 2) 

3) del presente Regolamento. 

In deroga a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione della Società può anche 

disporre l’assunzione di dirigenti intuitu personae, senza attivare le previste procedure 

di selezione, ma giustificando adeguatamente in delibera ragioni e vantaggi di tale 

scelta. 

 

5) PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è distribuito internamente alla Società e inserito nel Manuale 

delle Procedure aziendali. 

 

 

 


