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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura ha l’obiettivo di definire ruoli, compiti e responsabilità nell’ambito delle attività di 

raccolta, validazione, trasmissione e controllo delle informazioni relative alla selezione e assunzione delle 

Risorse Umane, nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e tracciabilità delle attività sanciti non 

solo dalla Legge 190/2012 ma altresì dal D.Lgs. 231/01 “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle 

Persone Giuridiche”. 

Ai sensi dello Statuto adottato, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell’ATL è di tipo privatistico. 

Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e della contrattazione collettiva 

applicata. In particolare, lo stato giuridico-economico del personale è regolato dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo.  

Per i dipendenti con qualifica di Dirigente si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti 

di Aziende del Terziario.  

2. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

Tutto il personale dell’ATL, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di selezione e assunzione, è tenuto ad 

osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di Legge esistenti in materia, con 

particolare riferimento alla normativa vigente in tema di Tutela dei Dati Personali, nonché le norme 

comportamentali richiamate anche nel Codice Etico di Comportamento e nelle Procedure del Personale 

dall’ATL. 

Inoltre, in ottemperanza al D. Lgs. 231/01, è fatto particolare divieto di promettere o concedere promesse 

di assunzione in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione/incaricati di Pubblico Servizio, 

Italiani o Stranieri, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio per l’ATL.   

In particolare, le procedure di selezione dell’ATL si conformano ai seguenti principi:  

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 

assicurino economicità e celerità del suo espletamento;   

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei e atti ad accertare la rispondenza delle 

professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da 

ricoprire;   

c) Composizione delle commissioni di selezione esclusivamente con dipendenti di provata 

competenza che non facciano parte dell'organo di amministrazione dell’ATL, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

 

  



 

3. RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI SELEZIONE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Approva le strategie e le linee di sviluppo, nel rispetto degli eventuali indirizzi delineati 

dall’Assemblea Consortile; 

 Riceve informativa circa la previsione di costo derivante dai piani di assunzione e le assunzioni 

effettuate. 

 

COMITATO DI DIREZIONE/DIRETTORE GENERALE (ove nominato) 

 In base alle richieste espresse dai Capi Area, veri ca con la  unzione Personale e  rganizzazione le 

priorità  e la coerenza con le esigenze organizza ve, ovvero la quan tà  di risorse da assumere e quali 

posizioni debbano essere coperte ed entro quanto tempo, nonch   la sussistenza di una speci ca 

copertura economica; 

 dà mandato alla  unzione Personale e  rganizzazione di avviare l’iter per il reperimento del 

personale necessario ai fini dell’assunzione; 

 collabora alla definizione dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione e valutazione delle 

candidature 

 acquisisce le informazioni relative ai candidati, con specifico riferimento ai criteri di selezione e 

valutazione oggettivamente definiti. 

 

FUNZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 coadiuva il Comitato di Direzione/Direttore Generale, ove costituito, nella definizione del 

fabbisogno di risorse da assumere; 

 determina il posizionamento contrattuale e retributivo; 

 fa parte della Commissione di Selezione; 

 definisce i criteri oggettivi e trasparenti di selezione e valutazione delle candidature; 

 seleziona la rosa di candidati per la posizione da ricoprire; 

 gestisce il processo di reclutamento e selezione del personale in base al mandato ricevuto dal 

Comitato di Direzione/Direttore Generale; 

 espleta l’iter di formalizzazione dell’assunzione. 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

 Valuta la documentazione afferente ai candidati che hanno superato la fase selettiva nonché le 

considerazioni e proposte della Funzione Personale e Organizzazione; 



 

 valuta la rosa dei candidati per la posizione ricercata ed evidenzia il grado di congruenza dei profili 

rispetto ai criteri individuati per ricoprire la posizione. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

4.1. Gestione della Domanda 

 La Funzione Personale e Organizzazione 

a) recepisce le richieste provenienti dai Capi Area articolate in: 

 numero delle risorse da assumere 

 posizioni organizzative da ricoprire competenze tecniche, relazionali e gestionali previste; 

 livelli di inquadramento, posizionamento economico di massima; 

 tempi auspicabili di inserimento. 

b) valuta la necessità di inserimenti dall’esterno, sulla base delle risorse interne disponibili, definendo 

con il Comitato di Direzione/Direttore Generale il fabbisogno di risorse.  

 

4.2. Reclutamento – pubblicazione annunci 

L’ATL, nel conformarsi ai canoni di trasparenza nella gestione dell’attività sensibile oggetto del presente 

Regolamento, rende pubbliche le ricerche di personale attraverso annunci pubblicati sul sito istituzionale  

ed eventualmente su testate locali, social network, altri canali web o portali di web recruting nonché, a 

seconda della complessità del reperimento  sul mercato della figura ricercata, tramite annunci pubblicati 

sui principali quotidiani nazionali o tramite società di Head Hunting e/ocontatti con le Università. 

Gli annunci pubblicati indicano: 

 la posizione da ricoprire; 

 i requisiti richiesti; 

 i termini e le modalità di presentazione delle candidature 

qualora, scaduti i termini di regolare pubblicazione, non sia pervenuta nessuna candidatura, il Responsabile 

del Procedimento potrà procedere al reclutamento del personale richiesto senza alcuna ulteriore forma di 

pubblicità, eventualmente avvalendosi del database aziendale di candidature già esistente ovvero di 

annunci di offerta di lavoro pubblicati su quotidiani specializzati o a diffusione nazionale. In ogni caso, non 

potranno essere apportate modifiche sostanziali rispetto al contenuto dell’avviso. 

4.3. Reclutamento – raccolta dati 

I curricula inviati in risposta agli annunci pubblicati devono pervenire via email alla casella di posta 

elettronica certificata indicata nel bando o tramite raccomandata A/R. 

Vengono quindi inseriti in un DataBase aziendale e i candidati dovranno accertare direttamente l’avvenuta 

ricezione da parte di Turismo Torino e Provincia entro 8 giorni dalla sua spedizione. 



 

Lo screening viene effettuato sulla base dei requisiti e dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione stabiliti 

dalla Funzione Personale e Organizzazione. 

Tali requisiti/criteri derivano dalla combinazione dei seguenti elementi: 

 competenze tecniche/relazionali e gestionali possedute; 

 esperienze professionali precedenti; 

 curriculum formativo. 

 

4.4. Selezione dei candidati 

La Funzione Personale e Organizzazione individua, dandone indicazione nell’avviso, gli strumenti di 

selezione più adeguati tra uno o più dei seguenti: 

 test tecnico; 

 test psico attitudinale; 

 prove di gruppo; 

 colloquio individuale. 

La Funzione Personale e Organizzazione cura lo svolgimento delle prove stabilite con la supervisione del RP. 

Tenuto conto dei requisiti di cui al par. 4.4. e dei risultati emersi dall’impiego degli strumenti suindicati, la 

Funzione Personale e Organizzazione individua una rosa di candidati da sottoporre alla valutazione della 

Commissione di Selezione. 

 

4.5.Processo in Commissione 

La Commissione di selezione è composta da: 

 Presidente del Consorzio (o suo delegato) o, in alternativa, un Dirigente con funzioni di Presidente 

della Commissione per le posizioni dirigenziali; 

 Referente della Funzione Personale e Organizzazione; 

 Responsabile di U. . dell’Area per la quale è stata attivata la ricerca. 

Eventualmente da:  

 un soggetto o un organismo pubblico o privato che si occupi di intermediazione fra domanda e 

offerta di lavoro, come per esempio Centri per l’impiego, Borsa continua nazionale del lavoro e 

agenzie di intermediazione; 

 un soggetto esterno super partes, in rappresentanza di un partner o di un socio dell’ATL, di 

comprovata competenza sulle specifiche competenze da valutare; 

  un organismo esterno di selezione del personale, nel caso vengano ricercati dipendenti di 

particolare livello o con professionalità specialistiche. 



 

La Commissione, attraverso l’effettuazione di colloqui, valuta la rosa dei candidati, evidenziando la 

rispondenza delle competenze possedute rispetto ai requisi  della posizione ricercata, così come indica  

nell’avviso pubblico. 

Qualora la selezione riguardi profili di livello Quadro o Dirigente, il Presidente – o persona da lui 

espressamente delegata – presiede personalmente la Commissione. 

Al termine dei colloqui, la Commissione di Selezione redige un verbale in cui registra l’esito degli stessi ed 

esprime la propria valutazione circa la rispondenza e congruenza delle caratteristiche dei candidati rispetto 

al profilo oggetto della ricerca. 

Ogni membro della Commissione di Selezione, all’esito del processo come sopra delineato, sottoscrive una 

dichiarazione di conformità comportamentale. 

 

4. ASSUNZIONE 

L’assunzione in servizio viene validata e formalizzata dal legale rappresentante o dall’avente funzione di 

Datore di Lavoro e avviene nel rispetto del CCN di riferimento.  

All’ rganismo di Vigilanza viene fornita periodicamente un’informativa sulle assunzione effettuate, al fine 

di consentire le verifiche di coerenza con il contenuto del Modello di Organizzazione, gestione e controllo 

ex lege 231/2001. 

La  unzione Personale e  rganizzazione avvisa i candidati esclusi dell’esito della selezione tramite 

comunicazione scritta.  

 

5. PECULIARITA’ NELLA GESTIONE DI LAVORATORI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

Già nella fase di reperimento e selezione del personale la Funzione Personale e Organizzazione verifica che 

il candidato sia in possesso di valido permesso di soggiorno nel territorio dello Stato. 

Prima di formalizzare l’assunzione la Funzione Personale e Organizzazione visiona il permesso di soggiorno, 

ne crea una copia e lo archivia insieme a tutta la documentazione del nuovo dipendente. 

La Funzione Personale e Organizzazione conserva un registro cartaceo o informatico in cui sono indicate le 

date di scadenza dei permessi di soggiorno dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea che l’ATL 

impiega, curando di annotare i rinnovi: 

- annualmente se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; 

- ogni 2 anni se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. 

Qualora il lavoratore non esibisca alla Funzione Personale e Organizzazione il documento attestante 

l’avvenuto rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza del permesso, la  unzione è tenuta a darne opportuna 

comunicazione alla Direzione che provvederà nelle forme di Legge. 

 

 



 

 

6. REPORTING ALL’ODV E AL RPC 

È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di 

segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste Modello, ogni informazione 

relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D. Lgs. 

231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed 

efficacia del presente documento. 

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste 

dalla legge n. 190 del 2012, è responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del 

processo in oggetto di dare comunicazione anche al RPC circa ogni attività illecita o fraudolenta all'interno 

dell'organizzazione o uso a fini privati delle funzioni attribuite che possa anche solo potenzialmente portare 

ad un “malfunzionamento” della Società. 

I Responsabili del processo in oggetto, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all’ dV, il quale 

provvederà ad inoltrare al RPC quanto eventualmente di sua competenza, il flusso informativo periodico, 

cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello, da cui risulti il rispetto delle regole 

comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo 

sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe. 

 

7. SANZIONI DISCIPLINARI 

La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l’applicazione 

delle specifiche sanzioni individuate nel PPC e nel Modello Organizzativo 231/01. 

 

  



 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ COMPORTAMENTALE 

 

Il sottoscritto……………………………………..……………………………………. in qualità di membro della Commissione di 

Valutazione nel procedimento di reclutamento e valutazione di candidati da inserire nel personale dell’ATL 

Turismo Torino e Provincia, 

dichiara di: 

- di avere preso visione del Codice Etico di Comportamento dell’ATL, di impegnarsi ad uniformarsi  ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di valutatore e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente all’ATL eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere in 

relazione al ruolo ricoperto;  

- impegnarsi ad agire in buona fede, con imparzialità e correttezza, nel rispetto della legge e del Codice 

Etico di Comportamento adottato dal Consorzio, in posizione di indipendenza, imparzialità ed 

autonomia; 

- impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione in presenza di interessi propri, 

finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con i 

principi di cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare 

all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei 

parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o 

di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano 

amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità del Consorzio e comunque di 

impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, 

diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti nel procedimento di 

reclutamento e valutazione. 

 

Luogo ………………………                     Data ………………………… 

 

IN FEDE ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013 

 
 
 
Oggetto:  RP ____ AVVISO DI SELEZIONE PER N. __  __(figura professionale ricercata)___ 
 
pubblicato in data ________ sul sito Internet www.turismotorino.org (ed eventuali altri canali) avente 

scadenza in data _________ alle ore ____ 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a __________ il __________ in qualità di  
 
 

membro di commissione per il reclutamento di personale  
 
 
Visto il D.Lgs 39/2013, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 

dell'art. 20 del predetto decreto, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 
 

DICHIARA 
 
- l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 
 
- l'insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 
 
 
 
 
 
 
Torino, ________________ 

 

Firma del dichiarante  

 
 

 

http://www.turismotorino.org/

