
 
 

 

Procedura regolamentare semplificata per il reclutamento di 
personale a tempo determinato 

 
 

1.  Coloro che intendono candidarsi presentano la propria candidatura utilizzando i formati 
elettronici disponibili nell'area pubblica del sito web aziendale alla voce "CANDIDATI E 
LAVORA CON NOI". L’Area Risorse Umane nomina la Commissione di Valutazione entro 
la scadenza del termine di presentazione delle domande. Della Commissione fanno 
parte, salvo diversa valutazione, esperti di reclutamento e selezione dell’Area Risorse 
Umane e rappresentanti delle aree di attività che utilizzeranno le risorse selezionate. 
Non possono far parte della Commissione soggetti che ricoprano cariche politiche o che 
siano rappresentanti sindacali (con l’esclusione dei rappresentanti sindacali aziendali) o 
di associazioni professionali. 

2. In relazione al numero di candidature pervenute potrà essere effettuata una 
preselezione, anche automatizzata mediante soluzioni informatiche, di tutti i candidati 
regolarmente iscritti alla selezione. I parametri di superamento della preselezione, 
ovvero il numero di candidati che accedono alle fasi successive della selezione saranno 
riportati nei singoli avvisi pubblicati. 

3.  La Commissione, anche attraverso l’automazione informatica, verifica il possesso da 
parte dei candidati di specifici requisiti di ammissibilità alla selezione ovvero di 
competenze considerate assolutamente necessarie. 

4.  I requisiti di ammissibilità, indicati nell'avviso, possono essere correlati al possesso di un 
particolare titolo di studio, di determinate conoscenze linguistiche, di peculiari 
conoscenze informatiche, di esperienze lavorative pregresse specifiche per ambito, 
ruolo o attività, di altri requisiti specifici connessi alla particolarità del profilo ricercato. Il 
punteggio attribuito tramite la valutazione dei requisiti viene reso noto con l’avviso.  

5.  In relazione al livello ed alla professionalità richiesti e indicati nell'avviso pubblico di 
reclutamento, potranno essere previsti colloqui e/o prove tecniche di adeguata 
complessità. Le tipologie di prova, ove presenti, ed i relativi punteggi devono essere 
chiaramente esplicitati nell’avviso.  

6.  In ragione delle specifiche esigenze di celerità e di efficienza, l’avviso stabilisce il 
rapporto tra posti disponibili e candidati ammessi alla fase successiva. 

7.  Al termine della procedura selettiva, viene stilata la graduatoria dei partecipanti. Gli esiti 
della selezione vengono ufficializzati sull'area pubblica del sito web di Formez PA. I 
candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria vengono invitati a presentarsi 
presso la sede di Formez PA per la stipula degli specifici contratti. La partecipazione alla 
procedura non dà comunque titolo all’assunzione. In particolare, la procedura può 
essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun 
tipo. Il Centro può anche riservarsi di non procedere alla stipula di alcun contratto 
all’esito della procedura. Gli avvisi, ove ivi previsto, possono generare graduatorie di 
idonei alle quali attingere per le ulteriori necessità di personale con medesimo profilo e 
caratteristiche.  




