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1. SCOPO 

Fondazione Ri.MED (di seguito, in breve, anche “Fondazione”), adotta la presente Procedura per disciplinare 

l’attività in oggetto sotto l’aspetto regolamentare e decisionale, nonché al fine di dare attuazione all’art. 22.1 

dello Statuto e di procedere quindi all’assunzione del personale dipendente necessario per lo svolgimento dei 

propri compiti. La presente Procedura ha anche lo scopo di prevedere, oltre ad un completo e rigoroso 

monitoraggio del processo nel suo complesso, misure organizzative e funzionali atte alla ragionevole 

prevenzione delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e a scongiurare la cosiddetta colpa 

organizzativa da cui, ai sensi della normativa richiamata, potrebbe scaturire la responsabilità amministrativa 

della Fondazione Ri.MED. 

La presente procedura s’inserisce, altresì, nell’ambito della regolamentazione delle attività a rischio valutate 

ai sensi della L. 190/2012 ed è parte del sistema di controlli preventivi ideato nel modello organizzativo 

di Ri.MED. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Procedura si applica, nell’ambito delle attività e dei processi della Fondazione, ai casi di: 

• copertura nuove posizioni a tempo indeterminato, 

• copertura di posti di lavoro resisi vacanti (ad es. sostituzione di personale passato ad altro incarico, 

dimissioni), 

• copertura nuove posizioni di carattere temporaneo/contingente, 

• assegnazione di borse di studio, 

come meglio di seguito disciplinato. 

 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Redatta tenendo conto degli standard definiti dalle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria nonché dal 

“Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA), la presente Procedura tiene conto dei seguenti principi generali: 

1. individuazione del soggetto responsabile: chiara definizione del soggetto responsabile di ogni fase 

dell’attività. 

2. separazione dei ruoli: deve esistere separazione di compiti e di ruoli tra chi autorizza, chi esegue e 

chi controlla lo svolgimento dell’attività sensibile. 

3. assenza di autonomia procedurale: nessuno può gestire in autonomia un intero processo. 

4. tracciabilità: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile e documentata. 

5. documentazione dei controlli: il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting 

(eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l’effettuazione e gli esiti 

degli stessi. 

Tutte le attività regolamentate dalla presente procedura devono essere svolte nel rispetto dei principi e 

contenuti del Codice Etico e Modello 231/01 della Fondazione, nonché nel rispetto della normativa cogente e 

interna, cui devono attenersi, in ogni caso, tutti coloro che sono chiamati ad intervenire nel processo. 
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La Fondazione si impegna a valorizzare il capitale umano rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, 

tutelandone l’integrità morale e assicurando pari opportunità.   

In particolare, in linea con quanto sopra definito, tutto il personale deve rispettare, tra gli altri, i seguenti 

principi: 

• i contatti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto del presente documento devono essere 

tenuti dalle funzioni titolate sotto il profilo organizzativo e dotate di poteri adeguati e sufficienti per 

le attività da svolgere1; 

• lo svolgimento dell’attività previste nella presente procedura deve ispirarsi al rispetto delle vigenti 

disposizioni di leggi e regolamenti; 

• sono vietati pratiche di corruzione e concussione, favori illegittimi, pagamenti illeciti, 

comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o indirette al fine di ottenere progressioni 

nell’inquadramento o attribuzioni di funzioni diverse all’interno della Fondazione, sia per sé che per 

altri; 

• deve essere garantito lo sviluppo e il mantenimento di un ambiente di lavoro sereno, in cui ciascun 

dipendente possa lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi; 

• è vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei dipendenti: il personale è assunto con 

regolare contratto e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare; 

• devono essere incentivate le pari opportunità di trattamento tra le persone e la parità tra uomini e 

donne, anche affinché nelle relazioni di lavoro non venga attuata alcuna forma di discriminazione 

diretta o indiretta basata su ragioni di età, sesso, orientamento sessuale e identità di genere, stato 

civile, stato di salute, disabilità, razza, etnia, nazionalità, affiliazioni politiche e sindacali e credenze 

religiose; è vietata qualsivoglia forma di molestia, mobbing, violenza, minaccia, inganno, abuso di 

autorità, sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità 

determinata o riferita, tra le altre cose, alle ragioni di cui al punto precedente; 

• ogni procedura selettiva deve effettuarsi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, 

di trasparenza, pubblicità e imparzialità; 

• qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori deve basarsi 

su criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali; 

• è vietato istituire rapporti contrattuali (connessi all’assunzione di incarichi o all’acquisto di beni e 

servizi, etc.) nei confronti di soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, 

con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto in tema di salute e sicurezza (in 

particolare, che si procaccino forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi); 

• è vietato instaurare rapporti di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno; 

• deve, al momento dell’assunzione, essere concordata con il dipendente una struttura salariale sulla 

base del CCNL applicabile. 

Nessun soggetto operante all’interno della Fondazione potrà giustificare la propria condotta adducendo 

l’ignoranza della presente Procedura. 

                                                           
1 Le interazioni cui si fa riferimento sono riservate esclusivamente ai Procuratori Abilitati in caso di contatti con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero ai soggetti dotati di idonei poteri di firma e rappresentanza nei confronti della Fondazione. 
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In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all’oggetto della 

presente Procedura, i destinatari della medesima sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico per ricevere 

le opportune indicazioni. 

4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Normativa Cogente 

• Codice civile; 

• Codice penale; 

• Testo Unico della Sicurezza sul lavoro; 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Case di Cura private; 

• L. 190/2012; 

• Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. 

 

Normativa interna  

• Documento Illustrativo del Modello 231 della Fondazione; 

• Codice Etico della Fondazione; 

• Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità della Fondazione; 

• Sistema procedurale della Fondazione e, in particolare: 

o la Policy “HR_01_Gestione pianta organica”; 

o la Policy “HR_02_Progressioni di carriera”; 

o la Policy “HR_04_Gestione rapporto di lavoro”; 

o la Policy “HR_05_Gestione tirocini”; 

o la Policy “HR_06_Valutazione Performance”. 

• Documenti organizzativi (es. deleghe interne, procure, mansionari, etc.) adottati dalla Fondazione. 

 

5. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

• CdA: Consiglio di Amministrazione 

• P e VP: Presidenza e Vice Presidenza 

• DG: Direzione Generale 

• RP: Responsabile del Personale 

• RA: Responsabile di Area 

• DA: Direzione Amministrativa 

• RPS: Responsabile della procedura di selezione 

• CS: Commissione di Selezione 

• RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• OdV:    Organismo di Vigilanza  

• PPCTI: Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

 

6. MODALITÀ ESECUTIVE 

6.1 Attivazione della procedura di reclutamento 

• FASE I: Richiesta avvio selezione.  



 

 PROCEDURA 

“Reclutamento ed inserimento del personale” 
 

HR_03 

Rev. 02 

 

Pag. 6 di 16 

• I responsabili d’area, in fase di bilancio di previsione, predispongono le richieste di fabbisogno 

di personale e i budget da destinare a borse di studio e ricerca e li sottopongono ad approvazione 

del CdA come descritto all’interno della policy HR_01_Gestione pianta organica. 

• A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno il Responsabili d’area che intendono aprire selezioni 

per il reclutamento di profili previsti nella Pianta Organica approvata per l’anno in corso dal 

CdA e per l’assegnazione delle borse di studio e ricerca inserite nel bilancio di previsione e 

approvate dal CdA, dovranno trasmettere al RP e al DG una richiesta di avvio della selezione 

utilizzando l’apposito Modulo (allegato 1 “modulo Richiesta avvio selezione”) e in caso di 

posizioni di lavoro allegare una descrizione della posizione ricercata (allegato 2 “Job 

Description”).   

• Se in fase di approvazione del budget non sono state fornite indicazioni specifiche sulla 

tipologia, sede di svolgimento, attività e durata delle borse sarà necessario, prima dell’avvio 

delle selezioni, (che potranno essere svolte dalla Fondazione stessa o da soggetti terzi, se il 

progetto di ricerca fa capo ad un ente in collaborazione con la Fondazione), definire tutte le 

indicazioni specifiche e porle alla valutazione prima del Comitato Scientifico, in seduta plenaria 

o anche per consultazione diretta dei singoli membri, (limitata esclusivamente a quanto di sua 

competenza, cfr. policy HR_01 Gestione pianta organica. Paragrafo 6.1) e poi all’approvazione 

del CdA 

• FASE II: Approvazione RP e DG. Il RP e il DG, verificata la rispondenza tra la figura per cui è 

stato richiesto l’avvio della selezione e quanto approvato dal CdA per la Pianta Organica 

dell’anno in corso e per le borse di studio e ricerca, firmano per approvazione l’Allegato 1 

Modulo avvio selezione avanzato dal responsabile d’area e/o da organi istituzionali della 

Fondazione Ri.MED. 

• FASE III: Avvio selezione L’ufficio del personale avvia operativamente la selezione e ne coordina 

lo svolgimento seguendola in tutte le sue fasi  

 

I Moduli di richiesta di avvio delle selezioni, corredati dalle relative Job Description, sono archiviati in 

modalità cartacea e/o digitale, a cura del RP. 

6.2 Nomina della Commissione di Selezione e del Responsabile della Procedura di Selezione da parte 

del CdA o persona da esso delegata  

Il CdA, o persona da esso designata, nomina la Commissione di Selezione (CS) ed il Responsabile della 

Procedura di Selezione (RPS) secondo i criteri indicati al par. 7 “Funzioni e Responsabilità”, cui si rimanda 

per maggiori dettagli.  

L’atto di nomina (cfr. Allegato 4 “Determina per la nomina della Commissione di Selezione e del RPS”), 

sottoscritto dal legale rappresentante della Fondazione, o persona delegata, viene archiviato a cura del RPS 

in modalità cartacea e/o digitale. 

6.3 Pubblicazione dell’”Invito a proporre” e raccolta candidature 

Le modalità di trasmissione della candidatura nonché i requisiti specifici indicati nella “Job Description” 

sono formalizzati all’interno dell’"Invito a Proporre” (si veda l’Allegato 3 “Invito a Proporre”). 

In particolare, il RPS dovrà stabilire, in accordo con il RP, le modalità di pubblicazione dell’invito a 
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proporre, definendo: 

• su quali mezzi di comunicazione pubblicare l’invito a proporre (sito della Fondazione ed eventuali 

altri canali); 

• la durata della pubblicazione, che non può essere inferiore a 14 giorni. 

 

Il RPS dovrà inoltre stabilire ed indicare nell’Invito a proporre in accordo con il RP, un termine utile entro 

il quale dovranno pervenire le candidature. Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le 

candidature presentate secondo le modalità indicate nell’Invito e non oltre i tempi stabiliti.  

Ai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alle selezioni verrà chiesto di allegare il CV, e 

di autorizzare al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.lgs. 

196/2003 e s.m.i.).  

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione nei modi e nei tempi stabiliti 

saranno ammessi alle prove selettive. 

Viene altresì indicato nell’invito a proporre che tutte le comunicazioni relative alle prove di selezione, così 

come le convocazioni alle stesse, sono rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet 

della Fondazione (www.fondazionerimed.com) ed è esclusivo onere dei candidati informarsene. 

Si precisa che per posizioni relative ad esigenze temporanee, fermo restando che le stesse dovranno 

prioritariamente essere ricoperte attingendo dalle liste dei candidati dichiarati idonei in precedenti selezioni 

ma rimasti in soprannumero, e qualora non vi siano candidati idonei con riferimento alla tipologia della 

posizione da ricoprire, potranno prevedersi procedure semplificate, ma sempre nel rispetto dei principi 

fondamentali della presente procedura. Tali procedure semplificate possono sostanziarsi ad esempio nella 

ridotta durata della pubblicazione dell’invito a proporre (minimo 5 giorni), invece di quella genericamente 

fissata in almeno 14 giorni. 

Si precisa inoltre che i processi selettivi per l’assegnazione delle borse di studio potranno essere svolti dalla 

Fondazione stessa (nel qual caso rifacendosi alle procedure di cui alla presente policy per quanto 

applicabile) o da soggetti terzi, qualora il progetto di ricerca per cui viene erogata la borsa di studio faccia 

capo ad un ente in collaborazione con la Fondazione stessa, ad esempio l’Università. 

6.4 Definizione della procedura di selezione 

In occasione della prima riunione successiva alla nomina della Commissione di Selezione e del 

Responsabile della Procedura di Selezione (per le modalità di nomina della CS e RPS si veda par. 7.1 

Consiglio di Amministrazione) ed anticipatamente rispetto allo svolgimento delle prove di selezione, la CS 

definisce e formalizza tramite verbale la procedura specifica di selezione; in particolare, saranno definiti, 

tra gli altri, i seguenti aspetti: 

• numero di domande a risposta chiusa e/o test scritti da sottoporre ai candidati laddove le candidature 

ricevute per la posizione da ricoprire siano superiori a 100, nonché la % di risposte esatte per il 

superamento del test; 

• modalità di valutazione complessiva finale (a “punteggio assoluto” o a “soglia di idoneità” con 

eventuale ulteriore scrematura); 

• “peso” e/o punteggio massimo attribuibile al Test, al Cv ed al Colloquio orale per la formazione 

della graduazione finale, nonché eventuale soglia di idoneità nel caso in cui non si opti per la 
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selezione del candidato che abbia raggiunto il punteggio massimo assoluto o si vogliano comunque 

favorire eventuali posizioni “a parimerito”; 

• criteri e modalità di selezione nel caso di posizioni a parimerito; 

• le modalità per l’esercizio del diritto di accesso agli atti; 

• altri dettagli specifici in relazione alla selezione da svolgere; 

• l’eventuale numero massimo dei candidati da ammettere a colloquio finale, anche in base a quanto 

stabilito nel successivo paragrafo nonché nell’Allegato 10 - “Scheda di valutazione CV”.    

I suddetti aspetti sono da definire anche in coerenza con quanto sotto decritto a proposito delle fasi della 

selezione. 

6.5 Fasi di selezione dei candidati 

PRIMA FASE DI SELEZIONE 

Tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda entro i termini stabiliti, tramite il sito internet della 

Fondazione, saranno ammessi al processo di selezione, in particolare:  

• Nel caso in cui il numero di candidati che abbiano presentato regolare domanda sia superiore alle 

100 unità, la prima fase consisterà obbligatoriamente nella somministrazione di un test scritto con 

domande chiuse a risposta multipla. La CS provvederà a nominare uno o più Responsabili per 

l’elaborazione dei test (per approfondimenti si veda par. 7.2 Commissione di Selezione). I test 

saranno somministrati e corretti dalla CS secondo i criteri definiti nella Procedura di selezione, ed in 

particolare saranno avviati alla seconda fase di selezione il n. di candidati definito preventivamente 

dalla Commissione. 

• Nel caso in cui il numero di candidati che abbiano presentato regolare candidatura sia inferiore alle 

100 unità, la Commissione potrà valutare l’opportunità di evitare la somministrazione dei test e 

passare direttamente alla seconda fase di selezione come di seguito descritto.  

SECONDA FASE DI SELEZIONE 

La seconda fase di selezione prevede lo screening dei curricula dei candidati che abbiano superato il test o, 

in alternativa, dei candidati inferiori a numero 100 che abbiano presentato regolare candidatura. 

Nel caso dei candidati che abbiano sostenuto il test di selezione, la CS dopo avere stilato una graduatoria 

provvisoria, sulla base degli esiti del test, procede con lo screening dei CV del n. di candidati stabilito 

preventivamente. Qualora dal CV si evinca il mancato possesso dei requisiti minimi richiesti dall’invito a 

proporre la Commissione procederà con l’esclusione del candidato. Qualora invece il possesso dei requisiti 

minimi sia dubbio per carenza di informazioni contenute dal CV, la CS potrà richiedere chiarimenti al 

candidato che dovrà darne evidenza entro un lasso di tempo definito (solitamente 3 giorni), pena 

l’esclusione.  In caso di esclusione di uno o più candidati per mancanza dei requisiti minimi richiesti, la 

graduatoria provvisoria potrà slittare di una o più posizioni. 

In tutti gli altri casi, la CS stabilirà di ammettere ai colloqui tutti i candidati in possesso dei requisiti 

essenziali previsti dall’invito a proporre. Qualora dal CV si evinca il mancato possesso dei requisiti minimi 

richiesti dall’invito a proporre la Commissione procederà con l’esclusione del candidato. Qualora invece il 

possesso dei requisiti minimi sia dubbio per carenza di informazioni contenute dal CV, la CS potrà richiedere 

chiarimenti al candidato che dovrà darne evidenza entro un lasso di tempo definito (solitamente 3 giorni), 

pena l’esclusione. 
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Laddove previsto in fase di definizione della procedura di selezione, la CS potrà anche valutare i CV e stilare 

una graduatoria provvisoria, assegnando un punteggio ai curricula attraverso l’utilizzo dell’apposita scheda 

per la valutazione dei CV (allegato 10 – Scheda di valutazione CV). Tale Scheda deve essere sempre 

sottoscritta dal valutatore (componente o Presidente della CS).  

I nominativi dei candidati ammessi ai colloqui verranno pubblicati nel sito web per almeno 7 gg.  

La Commissione, preliminarmente allo svolgimento dei colloqui, dovrà dichiarare per iscritto l’insussistenza 

di ipotesi di conflitto d’interessi con i candidati ammessi ai colloqui (si veda di seguito paragrafo 6.5.2 

Conflitto di interessi). 

TERZA FASE DI SELEZIONE 

La terza fase di selezione prevede il colloquio individuale con ciascun candidato.  

Si procederà quindi con l’audizione di ciascun candidato. Ogni membro della CS assegnerà il proprio voto 

utilizzando l’apposita scheda (Allegato 11 – Scheda Valutazione colloquio). La Scheda di valutazione, 

sottoscritta dal valutatore (componente o Presidente della CS), riporta un elenco dei fattori per i quali viene 

espresso un giudizio ed un voto finale.  

A conclusione dei colloqui, il Responsabile della Procedura di Selezione procede con la raccolta delle 

Schede di Valutazione e con la lettura dei voti assegnati dai singoli componenti della Commissione. Per 

ciascun candidato viene calcolata la valutazione finale al colloquio, anche secondo quanto definito nella 

procedura di selezione. 

Nell’eventualità di punteggi di parità, la CS potrà decidere di riconvocare i candidati per un ulteriore 

colloquio o aggiornare la seduta in attesa di ottenere elementi aggiuntivi per la valutazione, quali ad esempio 

referenze da parte di precedenti datori di lavoro, anche secondo quanto definito nella procedura di selezione. 

Sulla scorta dei risultati relativi alle prove suddette e/o della soglia di idoneità stabilita, la CS stilerà la 

graduatoria definitiva, ed a dichiarare quindi il candidato da assumere in base ai criteri definiti. 

I risultati dei test, le Schede di valutazione CV e quelle di valutazione dei colloqui sono archiviati in 

modalità cartacea e/o digitale a cura del RPS. 

6.5.1. Autocertificazione carichi pendenti e Controlli sui procedimenti penali 

In fase di selezione, la Fondazione richiede ai candidati una dichiarazione circa la sussistenza/insussistenza 

di precedenti penali o carichi penali pendenti specificatamente riferiti ai reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. 

A tal fine, il candidato deve compilare e sottoscrivere uno specifico Modulo (Allegato 8 “Scheda 

candidato”). 

Il RP, verifica, altresì, mediante acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 

dall’interessato, la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si 

intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

1) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commissioni di selezione, quando 

previsti membri esterni; 

2) in fase di selezione, come precedentemente specificato. 

In fase di assunzione sarà richiesto il relativo certificato, come meglio in seguito definito. 

L’eventuale sussistenza di carichi pendenti e/o di condanne dichiarati dal candidato in relazione ai reati 
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esplicitamente previsti nel Modulo (Allegato 8) è valutata dall’RP e dal RPS anche in relazione alla 

mansione da svolgere; in ogni caso, la decisione di assumere personale con carichi pendenti e/o condanne per 

i reati esplicitamente previsti nel Modulo sopracitato può essere presa solo previa approvazione del CdA e 

con il parere favorevole di RPCT cui andrà indirizzata specifica comunicazione. Specifico flusso informativo 

andrà inoltre indirizzato all’OdV come da indicazioni della sezione 10 del presente documento. 

Eventuali dichiarazioni false o mendaci rese dai candidati nelle autocertificazioni può rappresentare giusta 

causa di licenziamento/risoluzione del contratto, e l’incarico eventualmente conferito è nullo.   

6.5.2. Conflitto di interesse. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

L’art. 7 del Codice Etico di Ri.MED definisce che “Per conflitto di interesse si intende qualsiasi circostanza 

in cui un soggetto, che opera per conto della Fondazione, persegua un interesse diverso dalla missione della 

Fondazione o tragga un vantaggio personale dalle opportunità di sviluppo e di ricerca, nonché dall’attività 

della Fondazione. 

Nella conduzione di qualsiasi attività inerente alle mansioni svolte all’interno della Fondazione, viene 

sancito l’obbligo di dichiarare se, nell’ambito di una propria funzione, con riferimento ad uno specifico atto 

si possa configurare un conflitto d’interessi.”. 

In caso di conflitto di interessi è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, 

atti e provvedimenti. 

Al tal fine, anche per adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013 e dalla L. 190/2012, dovranno 

essere osservati i criteri di seguito esposti: 

➢ i componenti della Commissione di Selezione dovranno comunicare per iscritto, tramite la 

compilazione e sottoscrizione del modello “Dichiarazione conflitto interessi e carichi pendenti per 

membri Commissioni selezione” (Allegato 7) l’insussistenza o la sussistenza, con riguardo a se stessi 

ovvero al proprio coniuge o convivente more uxorio, di una o più ipotesi di conflitto di interessi con 

i candidati che saranno valutati, ovvero qualunque rapporto precedente, esistente o in programma, di 

tipo lavorativo, economico o familiare (parenti di primo grado ed affini fino al quarto grado) con 

qualsiasi candidato. Si precisa che l’esistenza di un mero rapporto di tipo didattico o accademico 

(docente/studente) con un candidato non configura una situazione rilevante ai fini di tale 

dichiarazione, salvo che tale rapporto non abbia connotazioni di particolare specificità e durata (ad 

es. docente/ assistente o ricercatore o collaboratore d’istituto); 

➢ nel corso del primo colloquio informativo con i candidati, questi ultimi devono dichiarare 

l’insussistenza di situazioni presenti o passate di conflitto di interessi con la Fondazione all’interno 

dell’Allegato 8_Scheda candidato. E inoltre il candidato dovrà specificare nell’Allegato 8a_ Modulo 

Rapporti diretti o indiretti di collaborazione con pubbliche amministrazioni se è attualmente un 

dipendente o ex dipendente della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, e con riferimento ad 

entrambe le ipotesi dovrà specificare se, nello svolgimento della sua attività, partecipi o abbia 

partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla 

Fondazione alla P.A. italiana o straniera.  

In caso di dichiarazione di conflitto d’interessi di tal genere, da parte del candidato, non è possibile 

procedere all’assunzione del candidato, salvo motivate decisioni da inoltrare per iscritto al RP, il 

quale potrà procedere nell’iter della selezione solo previa approvazione del CdA e con il parere 
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favorevole di RPCT cui andrà indirizzata specifica comunicazione circa il conflitto in essere. 

Specifico flusso informativo andrà inoltre indirizzato all’OdV come da indicazioni della sezione 10; 

➢  Il RPS nei limiti delle informazioni disponibili adotta tutte le possibili ed opportune misure al fine di 

evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del 

personale; 

➢ Qualora un membro del personale riceva una referenza, relativamente ad un qualunque candidato per 

qualsiasi posizione, da parte di una persona esterna all’organizzazione, questa rivestirà, solo ed 

esclusivamente, valore di attestazione delle esperienze curriculari del candidato. 

La Commissione di Selezione ha la responsabilità di selezionare i migliori candidati, pertanto, in caso di 

conflitti d’interesse o di situazioni tali da inficiare la capacità di giudizio di uno o più membri della 

Commissione, questi hanno il dovere di dichiarare al RPS tali circostanze e di astenersi dalla valutazione dei 

candidati. 

6.6 Chiusura delle selezioni  

I nominativi dei candidati risultati idonei alle prove selettive verranno pubblicati nel sito web per almeno 7 

gg. Si tratta di un elenco ordinato per merito: il RPS potrà dare comunicazione dei punteggi conseguiti 

durante le prove selettive ai candidati che ne faranno richiesta.  

Copertura della posizione 

Conclusa la selezione finale, il RP, su indicazione del Direttore Generale, definisce la proposta economica 

relativa al/i vincitore/i e la formalizza tenendo conto del range retributivo, nonché della categoria 

contrattuale di inquadramento anticipatamente stabilito e approvato dal CdA, delle politiche retributive della 

Fondazione, e delle peculiari caratteristiche di ciascun candidato vincitore. Qualora nessuno dei candidati 

risultati idonei accetti la proposta formulata, viene attivata una nuova fase di selezione.  

In caso di avvenuta accettazione della proposta contrattuale, il RP utilizza lo standard contrattuale del CCNL 

di riferimento per il neo assunto, specificando gli elementi di durata, tipologia, inquadramento ed eventuale 

riferimento a progetti finanziati, supportato da un Legale; il RP si accerta inoltre che il contratto contenga le 

clausole indicate nel PTPCT e lo trasmette, per la firma, ai Procuratori competenti (Direttore Generale, 

Presidente o Vice Presidente). 

All’interno del contratto sono esplicitati, tra le altre cose, i riferimenti alla RAL, all’orario di lavoro e a 

eventuali benefit, nonché il riferimento al CCNL applicabile.  

Inoltre, il contratto comprende specifiche clausole atte ad informare il neo-dipendente circa l’adozione, da 

parte della Fondazione, di un “Modello 231”, di un “Codice Etico” e di un “Piano per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza”, richiedendo in particolare che il soggetto ne prenda visione e conoscenza e 

accetti esplicitamente di adeguarsi ai principi in essi stabiliti. 

Copia del Modello 231, del Codice Etico e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

sono pertanto resi prontamente disponibili al neo-dipendente. 

Ulteriori Policies e Procedure rilevanti per la mansione da svolgere saranno consegnate a cura del RP e/o del 

Resp. dell’Ufficio di destinazione al neo dipendente. 

L’Area HR della Fondazione avrà l’incarico di richiedere e raccogliere tutta la documentazione a supporto 

dell’assunzione, ed in particolare: 
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1) copia documento di identità in corso di validità; 

2) copia codice fiscale;  

3) certificato casellario giudiziale;  

4) certificato carichi pendenti;  

5) certificato di cittadinanza; 

6) certificato di residenza; 

7) certificato di nascita (o cumulativo per 5, 6 e 7); 

8) titoli di studio o professionali in copia autenticata (diploma di laurea, eventuali altri attestati (Phd, 

specializzazione, abilitazione, master, iscrizione ad un Albo, ecc.), certificato di abilitazione, 

diploma) in relazione alla qualifica. 

Come già precedentemente descritto, nel caso in cui dai certificati analizzati emergano dichiarazioni false o 

mendaci in merito ai carichi penali o ad altre informazioni inerenti le qualifiche del candidato, non si 

procederà con l’assunzione. 

La Fondazione consegna inoltre la seguente documentazione, chiedendo che venga restituita debitamente 

compilata e firmata: 

9) modulo informativa privacy (allegato 9); 

10) modulo dichiarazione fiscale e previdenziale; 

11) informativa TFR; 

12) scelta per la destinazione del TFR; 

13) policy orario di lavoro; 

 

Per i lavoratori stranieri extracomunitari la Fondazione richiederà la documentazione prevista dalla 

normativa vigente di cui alla check list sopra-indicata, integrata dal permesso di soggiorno. Sarà cura del RP 

monitorare le scadenze relative ai permessi di soggiorno e verificarne la regolarità. 

7. FUNZIONI E RESPONSABILITÀ  

La presente procedura di reclutamento e assunzione del personale è stata predisposta tenendo conto 

dell’organizzazione della Fondazione Ri.MED, alla data di redazione della presente procedura. 

7.1 Consiglio di Amministrazione 

Lo statuto attribuisce espressamente al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulla 

dotazione organica, l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale (art. 10.2.3.) nonché quella di 

adottare i regolamenti e le procedure opportune per l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione e 

per l’espletamento della sua attività funzionale (art. 10.2.4). Per ciò che concerne l’assunzione del personale, 

la norma statutaria di riferimento è l’art. 22, laddove stabilisce che “Per lo svolgimento dei propri compiti, la 

Fondazione si avvale di personale dipendente, in posizione di comando o assunto sulla base di contratti di 

lavoro di natura privatistica adottati in conformità alla normativa vigente (art. 22.1). La dotazione organica, 

l’organizzazione interna degli uffici e la gestione del personale sono determinati dal Consiglio di 

Amministrazione con apposito regolamento che disciplina, altresì, l’attività di consulenza di figure 

professionali esterne alla Fondazione (art. 22.2)”. 

Conseguentemente le responsabilità relative alla procedura di reclutamento ed assunzione del personale, 

sono identificate in capo al Consiglio di Amministrazione (CdA) in ordine: 



 

 PROCEDURA 

“Reclutamento ed inserimento del personale” 
 

HR_03 

Rev. 02 

 

Pag. 13 di 16 

• alla natura del fabbisogno (provvisorio o duraturo) 

• all’opportunità di reclutare personale all’esterno (tramite pubblici inviti a proporre) o all’interno 

(tramite processi di selezione e/o mobilità interna) 

• al range retributivo e di inquadramento della posizione oggetto di approvazione.   

 

A tal fine il CdA o persona da esso designata nomina: 

1. un Responsabile della procedura di selezione (RPS) quindi per ciascuna selezione; 

2. una Commissione di Selezione (CS), composta da almeno 3 membri; 

3. il Presidente della Commissione di Selezione.  

7.2 Commissione di Selezione  

La Commissione di Selezione, che dovrà valutare l’idoneità tecnica e l’adattabilità del candidato alla 

posizione richiesta, dovrà operare con una composizione, per ciascuna selezione, di almeno 3 membri, 

esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti della Fondazione Ri.MED o anche di 

provenienza esterna. Non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica della 

Fondazione Ri.MED, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Dei tre membri della 

commissione coinvolti, almeno 2 dovranno possedere competenze nelle materie della selezione, mentre la 

restante parte della commissione potrà avere competenze di recruitment o di amministrazione/gestione del 

personale o di staff.  

Allo scopo di assicurare la specifica competenza tecnica della Commissione di Selezione, il CdA, o persona 

da esso designata, avrà la facoltà di nominare membri specialisti ad hoc quando ciò sia giustificato dalla 

specificità dei profili professionali oggetto di selezione. E’ fatta sempre salva la facoltà per il CdA, o persona 

da esso designata, di disporre la sostituzione di uno o più componenti anche prima della scadenza ordinaria 

del mandato. 

In occasione della prima riunione successiva alla propria nomina ed anticipatamente rispetto all’avvio della 

prima fase di selezione, ovvero la somministrazione dei test scritti ai candidati, è responsabilità della 

Commissione di Selezione di: 

• definire la procedura di selezione, con specifica indicazioni delle fasi di selezione; 

• definire il numero di candidati da ammettere alla prova orale; 

• nominare i Responsabili per l’elaborazione dei test per le prove scritte; 

• valutare, o comunque convalidare le prove scritte;  

• operare lo screening dei C.V., con eventuale esclusione dei C.V. non idonei, in quanto non 

dimostranti il possesso dei requisiti essenziali previsti; 

• definire il punteggio minimo per l’attribuzione dell’idoneità ai candidati;  

• condurre e valutare i colloqui individuali, formalizzando i risultati in una apposita scheda di 

valutazione del colloquio. (All.11: Modello “Scheda di valutazione del colloquio”) 

• stilare la graduatoria finale, indicando il giudizio attribuito a ciascuno di loro. Tale graduatoria potrà 

anche prevedere un numero di candidati idonei in soprannumero rispetto alle posizioni disponibili al 

fine di eventuali sostituzioni, ovvero di copertura di altre posizioni che si rendessero disponibili entro 

un anno o, previa eventuale deroga da parte del CdA, entro un lasso di tempo diversamente definito. 
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Per la validità degli atti della Commissione sarà necessario che almeno la metà più uno dei suoi membri 

abbiano partecipato alla relativa seduta o funzione. Nel corso della somministrazione dei test scritti, dovrà 

inoltre essere presente almeno un membro della CS, oltre al Responsabile della Procedura di Selezione.  

Al termine di ogni seduta della CS verrà redatto un verbale che illustri l’attività svolta, il quale sarà 

archiviato in modalità cartacea e/o digitale, a cura del RPS.  

 

Si precisa che, qualora non vi fosse unanimità in merito alle decisioni collegiali, la CS adotterà il criterio 

della maggioranza (in caso di parità, il voto del Presidente della CS avrà valore doppio). 

Il Presidente della Commissione di Selezione avrà inoltre il compito di procedere alla raccolta delle schede 

di valutazione ed alla lettura dei voti assegnati dai singoli componenti della Commissione ai colloqui. 

In conformità a quanto previsto dal Codice Etico, la CS dovrà:  

• sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, con cui i membri si impegnano a mantenere la 

massima riservatezza sui risultati della selezione, nonché, in generale, per ciò che concerne ogni fase 

della stessa (Allegato 5 “Dichiarazione di riservatezza Commissione”); 

• consegnare al RPS le dichiarazioni di insussistenza o sussistenza di una o più ipotesi di conflitto di 

interessi con i candidati che saranno valutati al RPS (Allegato 7 “Dichiarazione conflitto interessi e 

carichi pendenti per membri Commissioni selezione”); 

• ed acquisire la/le dichiarazione/i di riservatezza relative all’elaborazione e alle modalità di 

trasmissione dei test (Allegato 6 “Dichiarazione di riservatezza test”). 

Sarà cura del RPS provvedere all’archiviazione cartacea e/o digitale, degli allegati di cui sopra. 

7.3 Responsabile del Personale 

È responsabilità del RP sottoporre al DG le proposte di reclutamento e assunzione di nuove risorse e 

procedere all’espletamento delle attività relative in conformità alle leggi che vincolano la Fondazione, 

proponendo se necessario anche l’aggiornamento della presente procedura. 

Una volta concluso il processo di reclutamento, è responsabilità del RP, su indicazione del Direttore 

Generale, definire la proposta economica per il/i vincitore/i delle selezioni. 

7.4 Responsabile della Procedura di Selezione 

È responsabilità del Responsabile della Procedura di Selezione (RPS) osservare e fare osservare la presente 

procedura, nonché garantirne l’aggiornamento e le eventuali modifiche da sottoporre al vaglio del RP. 

Al RPS, il quale assiste a tutte le operazioni della CS senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di 

segretario e di coordinatore della procedura, è inoltre attribuita la gestione delle attività organizzative della 

procedura di selezione: 

• la predisposizione degli annunci di selezione, d’intesa comunque con la CS; 

• le pratiche amministrative da seguire per partecipare alla procedura di selezione; 

• la presentazione ai candidati della posizione oggetto della selezione; 

• la presentazione ai candidati delle attività e degli obiettivi della Fondazione; 

• concordare ed informare con congruo anticipo tutti i membri della CS delle riunioni e delle funzioni 

da espletare individualmente o collegialmente; 

• la predisposizione e la successiva archiviazione di tutti gli atti relativi alla procedura di selezione; 

• la comunicazione per iscritto, a seguito dell’avvenuta copertura della posizione, dei risultati delle 

selezioni ad ogni candidato che avrà sostenuto il colloquio. 
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7.5 Area Amministrativa  

E’ responsabilità dell’Area Amministrativa la conservazione per fini di consultazione e per il rilascio di 

copie autorizzate della procedura e delle precedenti versioni, nonché di tutti gli atti relativi a ciascuna 

selezione.  

7.6 Responsabilità generale  

E’ responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di cui alla presente procedura, osservarne e farne 

osservare il contenuto e segnalare tempestivamente al RP ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività 

ed efficacia della procedura medesima (per es. modifiche legislative e regolamentari; mutamenti dell’attività 

disciplinata, modifiche della struttura Fondazione e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell’attività, 

etc.).  

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dalla procedura che si prestano a dubbie 

interpretazioni e/o applicazioni, o tali da imporre deroghe all’applicazione della procedura medesima, è fatto 

obbligo a ciascun soggetto coinvolto il ricorso al proprio diretto responsabile ed al RP che, di concerto con il 

CdA, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

8. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Le funzioni coinvolte nelle attività oggetto della presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di 

competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati, delle informazioni e dei 

controlli e provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o 

elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.  

 

9. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA 

La presente procedura fa parte del sistema preventivo di controllo del MOG 231 di Ri.MED e pertanto 

l’inosservanza della stessa attiva il meccanismo sanzionatorio previsto nel relativo “Sistema disciplinare”, a 

prescindere dall’eventuale istaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.   

 

Chiunque venga in possesso di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dalla 

presente procedura è tenuto a darne immediata notizia al superiore gerarchico o, alternativamente, all’OdV.  

Vale per qualunque soggetto destinatario di notizie circa eventuali violazioni l’obbligo di non divulgare le 

notizie e le informazioni acquisite, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall’utilizzare le stesse per 

fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D. Lgs. 231/2001. 

 

 

 

10. FLUSSO INFORMATIVO ALL’ ORGANISMO DI VIGILANZA 

DA OGGETTO PERIODICITA’ 

RP Revisione procedura Alla redazione della nuova versione prima 

dell’approvazione da parte del CdA 

RP Report su casi di deroga e/o violazione della 

Procedura 
Annuale 31.12 
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RP Informativa circa eventuali dichiarazioni di 

sussistenza di conflitti di interesse, carichi o 

condanne pensali rese da candidati per i quali si sia 

ritenuto comunque opportuno procedere con 

l’assunzione 

Al verificarsi dell’evento 

RP Report su personale assunto con evidenza del 

personale straniero 
Annuale 31.12 

 

11. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA (ALLEGATI) 

All.1: Modello “Richiesta avvio selezione”; 

All.2: Modello “Job Description”; 

All.3: Modello “Invito a proporre di selezione”; 

All.4: Modello “Determina per la nomina della Commissione di Selezione e del RPS”; 

All.5: Modello “Dichiarazione di riservatezza Commissione”; 

All.6: Modello “Dichiarazione di riservatezza test”, 

All.7: Modello “Dichiarazione conflitto interessi e carichi pendenti per membri Commissioni selezione”; 

All.8: Scheda candidato; 

All. 8a: Modello “Segnalazione Ex Art. 53 comma 16-TER del D.Lgs. N. 165 DEL 30 MARZO 2001 – 

“Rapporti diretti o indiretti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, in qualunque modo retribuiti, 

negli ultimi 3 anni” 

All.9: Informativa privacy fornita ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

All.10: Modello “Scheda di valutazione del CV”; 

All. 11: Modello “Scheda di valutazione del colloquio”. 

 

12. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA 

La presente procedura è aggiornata a cura del R.P. per qualsiasi motivazione, quale, a titolo 

esemplificativo, cambiamenti organizzativi o riforme legislative e viene archiviata in formato elettronico in 

apposita area intranet ed in formato cartaceo in originale. 

Il R.P. è responsabile della diffusione della procedura, della conformità della procedura pubblicata 

nell’intranet della Fondazione con quella approvata dal CdA o da soggetto delegato/sub-delegato, nonché 

della formazione del personale per l’attuazione della stessa. 
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MODULO RICHIESTA AVVIO SELEZIONE 
il presente modulo deve essere presentato all’Ufficio del personale unitamente 

alla Job Description (Allegato 2 HR_03) della figura proposta 

 

Nominativo del richiedente:  ………………………………………………………… 

Responsabile dell’Unità:  ………………………………………………………… 

chiede  

l’avvio della selezione per la seguente posizione  

n. unità: …….. 

Profilo: ……………………………………………. 

 

Approvazione CdA n. ………. del ……../……../……… 

Tipologia contrattuale approvata: contratto  T.DET T.IND -  borsa 

Durata contratto approvata: ……. mesi 

Range retributivo approvato: compreso tra € …………………. e € ……………………. 

Categoria contrattuale approvata: A/B/C/D/E 

 

Data: ……./……./………. 

 

 

Firma del Richiedente 

Dott. Nome Cognome 

_________________________ 

 

Per approvazione 

 

Data: ……./……./……… 

 

 

Firma Direttore Generale 

Dott. Nome Cognome 

_____________________________ 

 

Firma del Responsabile del Personale 

Dott. Nome Cognome 

 

______________________________ 
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JOB DESCRIPTION  

Titolo della Posizione:  

Area :  

Referente:  
 
 
Finalità della Posizione 

 
 
 
 
 

 
Principali Requisiti 

 
 
Requisiti essenziali: (devono essere comprovabili) 

• . 
• . 

 
Requisiti preferenziali richiesti:  

• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
•  
 

Caratteristiche personali e di relazione:  
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
•  
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Responsabilità 

 

Posizionamento in organigramma   
 
 

Principali attività/responsabilità  
 

• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
•  

 
 

La presente descrizione non va interpretata come un elenco esaustivo delle mansioni da espletare bensì 
come una generica descrizione della posizione. Quanto sopra potrà essere integrato e/o variato a seconda 
delle particolari esigenze del servizio o dalle disposizioni del responsabile dello stesso. 
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La Fondazione Ri.MED 
invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione 

per la seguente posizione lavorativa a tempo determinato/indeterminato: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx (Rif. xxx/xx) 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Requisiti essenziali richiesti: 

• . 
• . 
• . 
• . 

 
Requisiti preferenziali:  

• . 
• . 
• . 
• . 

 
Caratteristiche interpersonali: 

• . 
• . 
• . 
• . 

Principali attività/responsabilità  
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 

 

La sede operativa sarà Palermo, ma al candidato potrà essere richiesto di recarsi anche fuori 
sede, anche per periodi continuativi. 

La Fondazione si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione discrezionale in 
merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle singole candidature di 
cui al presente invito a proporre. 

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di partecipazione 
on line – scegliendo il codice di riferimento Rif. xxxx/00– nell’area “lavora con noi” sul sito 
della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu). Durante la compilazione del modulo on-line 
sarà richiesto di allegare il CV e di autorizzare al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 

http://www.fondazionerimed.com/
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196/2003). I candidati sono invitati a evidenziare, in maniera esplicita nel CV, il possesso dei 
requisiti essenziali richiesti dal presente atto di invito a offrire. 

Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature 
presentate attraverso il sito della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu) entro e non   
oltre il gg/mm/aaaa. 

Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni relative alle prove di selezione, così come le 
convocazioni alle stesse, saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione sul 
sito internet della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu) e che sarà esclusivo onere dei 
candidati informarsene. 

I candidati ammessi alle prove di selezione che non dovessero presentarsi per sostenere la prova 
scritta e/o il colloquio (entrambe le prove potranno eventualmente svolgersi con modalità da 
remoto) alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà. Si precisa che gli 
atti di selezione sono atti aziendali interni riservati e non ostensibili. 

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere a candidati in qualunque momento della 
procedura, anche utilizzando l’email indicata dagli stessi nella domanda di partecipazione, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti (essenziali e preferenziali) e/o delle 
competenze, indicati dal candidato come sussistenti. Nell’ipotesi di mancata presentazione dei 
documenti richiesti entro il termine perentorio indicato dalla Fondazione, il candidato sarà 
escluso dalla procedura selettiva, quale che sia la causa dell’inadempimento, anche se 
indipendente dalla sua volontà. 

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsivoglia 
fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni organizzative che ne avevano giustificato 
l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura 
finanziaria che non la rendano più conforme ai prorpi interessi. 

La selezione si svolgerà nel corso dei prossimi xx mesi. 
 

http://www.fondazionerimed.com/
http://www.fondazionerimed.eu/
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Determina per la nomina della Commissione di selezione  

e del Responsabile della procedura di selezione per  

n. … ……………………… 

(Rif. …../…) 

 

L’anno …………. il giorno ……… del mese di …………………………. 

 

PREMESSO 

 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. …….. del ……/……./…….. è stato 

approvato l’avvio della selezione di n.1 ……………………………………. (Rif. ……./….) 

 

CONSIDERATO 

 

che occorre nominare, secondo criteri di competenza, integrità e professionalità, una 

Commissione per la selezione di cui almeno due dei tre membri dovranno essere esperti nelle 

materie oggetto della selezione e un Responsabile della procedura di Selezione per il 

reperimento della suddetta figura  

 

il Direttore Generale della Fondazione Ri.MED 

 

NOMINA 

 

quale Responsabile della procedura di Selezione: 

➢ Il/la Dott./ssa ……………………………………….  

 

quali membri della Commissione per le selezioni di cui in oggetto: 

➢ Il/la Dott./ssa xxxxxxxxxx Presidente di Commissione membro esperto esterno/interno 

➢ Il/la Dott./ssa xxxxxxxxxx Componente   membro esperto esterno/interno 

➢ Il/la Dott./ssa xxxxxxxxxx Componente   membro esterno/interno 

➢  

quale sostituto per eventuali giustificate assenze di un componete della Commissione: 

➢ Il/la Dott./ssa xxxxxxxxxx Componente  membro esterno/interno 

 

Firma del Legale Rappresentante o persona delegata 

 

_________________________________________ 

http://www.fondazionerimed.com/
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DICHIARAZIONE di RISERVATEZZA  
 

Selezioni per xxxxxxxxxxxxx (Rif. Xx/xx) 
 

 

I sottoscritti, nell’accettare l’incarico previsto dalla Determina per la nomina della 
Commissione di selezione e del Responsabile della procedura di selezione di n. xx 
xxxxxxxxxxxxx (Rif. Xx/xx), prot. xxxx del xx.xx.xxxx, dichiarano di aver preso visione 
del Codice Etico della Fondazione Ri.MED e si impegnano a mantenere la massima 
riservatezza sui risultati della selezione, nonché, in generale, per ciò che concerne ogni fase 
della stessa. 

 
 

Palermo, lì xx.xx.xxxx  
 

 

Firme leggibili 

 
Dott. xxxxxxxxx           
Presidente della Commissione di Selezione  ____________________________________ 
 
Dott. xxxxxxxxxxxx  
Componente della Commissione di Selezione ____________________________________ 
 
Dott. xxxxxxxxxxxxx            
Componente della Commissione di Selezione ____________________________________ 
 
Dott. xxxxxxxxxxxx 
Responsabile della procedura di selezione ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE RISERVATEZZA TEST 
 

Selezione per n. x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Rif. xx/xx) 

 
 
Il/La sottoscritto/a Nome Cognome, nominato/a dalla Commissione di selezione 

quale soggetto Responsabile per l’Elaborazione del Test di (specificare se 

linguistico, tecnico, attitudinale) 

 

Dichiara: 

- di aver mantenuto la massima riservatezza in merito al contenuto delle domande; 

- di non aver coinvolto terzi, non autorizzati, nella definizione delle stesse; 

- di aver custodito con diligenza il test oggetto della prova; 

- di aver inviato al Responsabile della procedura di selezione, Dott. xxxxxxx, il 

test che sarà sottoposto ai candidati nella giornata del xx.xx.xxxx.  

 

 

Luogo, data  
 
 
 

Nome Cognome dichiarante 
(firma) 

___________________________ 

http://www.fondazionerimed.com/
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Dichiarazione in tema di Conflitto di interessi e Carichi pendenti 
della Commissione di selezione per 
N.  xxxxxxxxxxxxxxxx (Rif. xxx/xx) 

 
 
Il/la sottoscritto/a xxxxxxxxxxx nato/a a xxxxxxxxx (XX) il xx.xx.xxxx e residente in 
xxxxxxxxx (XX), nella qualità di Componente della Commissione di selezione della Fondazione 
Ri.MED 

 
premesso 

 
• di avere esaminato l’elenco dei candidati che saranno sottoposti alla valutazione della 

Commissione nella seduta del xx.xx.xxxx 
 

in conformità con quanto previsto dall’art. 7 del Codice Etico della Fondazione 
 

dichiara 
 

� la sussistenza, con riguardo a se stesso ovvero al proprio coniuge o convivente more uxorio, 
della/delle seguenti ipotesi di conflitto di interessi con il/i candidato/i 
……………………………………………..:  
 rapporto - precedente, in corso o in programma - di natura lavorativa/professionale, o di 

natura economica esterno alla Fondazione (ovvero soggetti partner); 
 rapporto familiare (coniuge, convivenza, vincolo di filiazione o di adozione, parentela 

entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado); 
 sussistenza di una causa pendente o di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito; 
 rapporti di commensalità abituale (ove per commensalità abituale si intende l’assidua 

frequentazione) 
 gravi ragioni di convenienza, non rientranti nelle ipotesi sopra elencate 

 
� l’insussistenza, con riguardo a se stesso ovvero al proprio coniuge o convivente more uxorio, 

della/delle seguenti ipotesi di conflitto di interessi con i candidati alla selezione di cui in 
oggetto:  
 rapporto - precedente, in corso o in programma - di natura lavorativa/professionale, o di 

natura economica esterno alla Fondazione (ovvero soggetti partner); 
 rapporto familiare (coniuge, convivenza, vincolo di filiazione o di adozione, parentela 

entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado); 
 sussistenza di una causa pendente o di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito; 
 rapporti di commensalità abituale (ove per commensalità abituale si intende l’assidua 

frequentazione) 
 gravi ragioni di convenienza, non rientranti nelle ipotesi sopra elencate 

 
Inoltre, dichiara di: 

� non aver precedenti condanne penali;  
� non avere carichi penali pendenti e comunque di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali. 
 

IN CASO DI SUSSISENZA DI 1 O PIÙ IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI: 
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Il sottoscritto dichiara, pertanto, di astenersi dalla valutazione del/I candidato/I 
…………………………………..., nonché dal compiere qualsivoglia attività, diretta o indiretta, 
di influenza o di ingerenza nella valutazione dei candidati da parte degli altri componenti della 
commissione. 
 

Dichiara, altresì, l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. 
Lgs. n. 39/2013. 

 
Dichiara, infine, di essere consapevole che l’accertata violazione degli obblighi di dichiarazione 
e di astensione in caso di conflitto di interessi determinerà, a proprio carico, l’esclusione dalla 
Commissione e la possibile applicazione di misure disciplinari, secondo quanto previsto dal 
Codice Disciplinare della Fondazione. 
 
Palermo, lì XX.XX.XXXX  
 
 
Il/la Dott./ssa xxxxxxxxxx 
Presidente/Componente della Commissione di Selezione 
 
____________________________________ 

http://www.fondazionerimed.com/
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SCHEDA CANDIDATO 

 

RIF. SELEZIONE: ______________________   DATA: ____/______/______ 

 

CANDIDATO 

Cognome Nome _________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Cellulare ____________________________ e.mail _____________________________________ 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

Società: _______________________________________ Città ___________________________________ 

Mansione: _____________________________________________________________________________ 

Dipendente dal ____/____/______  al  ____/____/______ Retribuzione annua lorda € ……..…..……… 

Inquadramento (livello e CCNL) _________________________________________________________ 

Motivazione al cambiamento: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Disponibile da ……../……../………. 

 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma in __________________________________________ Votazione __________________ 

Laurea in    __________________________________________ Votazione __________________ 

Master in   ___________________________________________ Votazione __________________ 

PhD in        ___________________________________________ Votazione __________________ 

Altro          ___________________________________________ Votazione __________________ 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

INGLESE scolastico     buono  ottimo  

FRANCESE scolastico  buono  ottimo  

TEDESCO scolastico  buono  ottimo  

SPAGNOLO scolastico  buono  ottimo  

ALTRO   scolastico  buono  ottimo  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403; D.P.R. n. 445/00) 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a il _____/_____/______ 

a __________________________ ( _____ ) residente a __________________________________________ 

in Via/Piazza_____________________________ n. _____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15)  

 

DICHIARA 

• Di avere preso visione dell’Invito a proporre relativo alla selezione,  

• Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’invito a proporre,  

• Che quanto riportato nella presente scheda corrisponde a verità. 

 

E inoltre, per l’ammissione alla selezione, rilascia le seguenti dichiarazioni: 

 Dichiara di TROVARSI in una o più delle condizioni che seguono in elenco (spuntare la casella delle 

condizioni sussistenti): 

 di avere precedenti penali o carichi pendenti 

 di trovarsi attualmente in situazioni di conflitto di interessi con riguardo a sé stesso ovvero al proprio 

coniuge o convivente more uxorio, con soggetti alle dipendenze della Fondazione o con le figure apicali 

della stessa (Componenti CdA, Collegio sindacale, Dirigenti, Legale rappresentante), in particolare di 

avere: rapporti familiari (convivenza, vincolo di filiazione o di adozione) di parentela (entro il quarto 

grado) o affinità (fino al secondo grado) con figure apicali o soggetti attualmente alle dipendenze della 

Fondazione Ri.MED; rapporti precedenti, in corso o in programma, di natura lavorativa/professionale 

o economica esterno alla Fondazione; cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di credito o debito; 

rapporti di commensalità abituale; gravi ragioni di convenienza, non rientranti nelle ipotesi sopra 

elencate. 

Specificare di seguito il/i nominativo/i del/i soggetto/i con cui sussiste une delle ipotesi di conflitto di 

interessi sopra elencate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 di essere attualmente dipendente di Pubblica Amministrazione italiana o estera, oppure di esserlo 

stato in passato. Con riferimento a tale ipotesi, indicare di seguito i casi specifici nello svolgimento 

della sua attività, in cui partecipa o ha partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari o 

avallato richieste effettuate dalla Fondazione alla P.A. italiana o straniera: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Dichiara di NON TROVARSI in nessuna delle condizioni sopra elencate (spuntare la casella se non 

sussistono le precedenti condizioni) 
 

Data _____/_____/_______    Firma __________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate 

unicamente per le finalità per la partecipazione alla selezione del personale. Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa 

raggiungibile sul sito http://www.fondazionerimed.com, alla sezione privacy.  

http://www.fondazionerimed.com/
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE EX ART. 53 COMMA 16-TER  

DEL D.LGS. N. 165/01 - RAPPORTI DIRETTI O INDIRETTI DI COLLABORAZIONE 

CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN QUALUNQUE MODO RETRIBUITI, 

NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a………..………….…….……………nato/a a ……………..………….…………. 

il ……/……./……… e residente a ………….……………in ……………………………………, 

codice fiscale………………………………, consapevole, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità 

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200,  

 

DICHIARA, 

 

 

sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter 

dell’Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale così recita: 

 

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”  
 

Luogo e data 

 

Firma del Dichiarante__________________________ 
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Inf_sel_001_2018 

1 

Spett. Fondazione Ri.MED 
Via Bandiera, 11 

90133 Palermo 
 

Informativa sul trattamento dei dati personaliai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 
2016/679 

La presente informativa viene resa conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento 
UE 2016/679 e si applica ai soggetti che presentano la candidatura nell’ambito di procedure di selezione del 
personale, espletate della Fondazione Ri.MED (rispettivamente, i “Candidati” e la “Fondazione”). 

1. TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Fondazione Ri.MED, con sede nella via Bandiera n. 11 - 90133 Palermo (Pa) Italia 
– c.f. 97207790821, partita iva 06317780820, indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionerimed.com. 

Essa decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di 
sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, la Fondazione può designare 
uno o più soggetti, quali responsabili del trattamento della Privacy. 

Il Responsabile interno del trattamento è il Dr. Emanuele Insinna. 

I riferimenti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Fondazione sono: email 
DPO@fondazionerimed.com; PEC dpofondazionerimed@pec.it; tel. 091 60 41 113. 

Il “Responsabile interno del trattamento” svolge la sua attività secondo le istruzioni impartite dal Titolare del 
Trattamento, sotto il suo controllo e/o delega.  

Si precisa, in ogni caso, che le operazioni di trattamento dei dati degli Utenti vengono effettuate da soggetti 
all’uopo incaricati, che svolgono tali attività sotto la diretta autorità della Fondazione o del Responsabile del 
trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite. 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Saranno trattati, nell’ambito della procedura di selezione, dati personali e dati sensibili. Al riguardo si 
rappresenta quanto segue: 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

Dato sensibile: dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

3. FACOLTATIVITÀ/OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati sono forniti volontariamente dal Candidato. 

mailto:privacy@fondazionerimed.com
mailto:DPO@fondazionerimed.com
mailto:dpofondazionerimed@pec.it
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La partecipazione a procedure di selezione del personale della Fondazione comporta il conferimento da parte 
del Candidato di dati personali, che sono indispensabili alla Fondazione per identificare univocamente il 
Candidato medesimo, quali, a titolo meramente esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di 
residenza e/o di domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail, appartenenza a determinate categorie di 
soggetti a fini lavorativi. 

Resta espressamente inteso che il conferimento di tali dati personali, da parte Sua, è facoltativo, ma esso è 
necessario per consentire alla Fondazione di prendere in considerazione la Sua candidatura ed eventualmente 
per costituire un rapporto di lavoro. Il rifiuto di conferire i dati, pertanto, non comporta alcuna conseguenza 
per il Candidato, ma, in assenza del relativo conferimento alla Fondazione, la stessa non sarà in grado prendere 
in considerazione la Sua candidatura nell’ambito della procedura di selezione del personale. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono necessari per valutare la Sua candidatura, per contattarLa e per poter raccogliere 
informazioni che La riguardano nel corso dei colloqui conoscitivi. I dati saranno da noi trattati esclusivamente 
per le finalità di ricerca e selezione di personale e saranno conservati nella nostra banca dati, nei limiti di tempo 
necessari all’espletamento della procedura di selezione e comunque fino a tre anni successivi alla conclusione 
della stessa e segnatamente dalla data di formalizzazione della graduatoria, fatta salva Sua espressa e diversa 
volontà. 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuata prevalentemente con modalità elettroniche e telematiche, 
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati. I Suoi dati saranno protetti da accessi non autorizzati, in ottemperanza a 
quanto previsto dagli artt. 31 e ss. del D. Lgs. 196/03.  

I Data Base e i server utilizzati per il trattamento dei Suoi dati sono localizzati nell’ambito del territorio 
dell’Unione europea. 

I suoi dati saranno comunicati e terzi solo nei casi in cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o sia 
necessaria per finalità previste dalla legge, per il perseguimento delle quali non sia richiesto il Suo consenso; 
in tali casi, i dati potranno essere resi disponibili a terzi soggetti che li tratteranno in modo autonomo e 
unicamente per le suddette finalità (ad esempio, nel caso di richiesta avanzata dalle Forze di Polizia o dalla 
magistratura o altri organismi competenti). 

Qualsiasi finalità di trattamento diversa da quella specifica, per la quale Lei ha fornito i dati personali, sarà 
evidenziata in specifica informativa e sarà perseguita dalla Fondazione soltanto previa acquisizione del Suo 
consenso specifico ed espresso. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società o soggetti 
contrattualmente legate alla Fondazione, ai soli fini sopra citati. 

7. MISURE DI SICUREZZA 

La Fondazione adotta misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di 
perdita – anche accidentale – dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente. 
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8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

“L’interessato”, inteso quale soggetto cui si riferiscono i dati personali (nella presente fattispecie, Lei, in 
qualità di Candidato), ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e del DPO; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato inoltre ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per esercitare i diritti sopra elencati, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento di propri dati 
personali, la richiesta dovrà essere trasmessa dal Candidato, con specificazione dell’oggetto della stessa, al 
responsabile del trattamento della Fondazione con sede nella via Bandiera n. 11 – 90133 Palermo (Pa) Italia – 
C.f.: 97207790821, partita iva 06317780820, all’indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionerimed.com. 

E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di reclamo all’autorità di controllo competente. 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, ricevuta copia della presente 
informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 26 del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento EU 679/16, 
consapevole che il trattamento potrà riguardare anche dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del citato 
Decreto, 

 O    presta il consenso     O    nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, anche “sensibili”, necessari allo svolgimento delle attività di ricerca e 
di selezione del personale, come indicato nella presente informativa. 

 

__________________________________    ________________________________________ 
Luogo e data Firma leggibile 

 

mailto:privacy@fondazionerimed.com
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Possesso dei Requisiti Essenziali  indicati nell'Invito a proporre

FIRMA VALUTATORE:                          __________________________________________

NOME E COGNOME VALUTATORE   __________________________________________

NOTE

Valutazione del CV per le selezioni di : nome della selezione 
Codice selezione: Rif. Xxxx/xx

Palermo, gg mese anno 

INDICATORI

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO VOTO

RUOLO IN COMMISSIONE:                  ☐ COMPONENTE                         ☐ PRESIDENTE

  Esprimere un giudizio per gli indicatori secondo la seguente scala:
  Valutazione molto positiva: ++
  Valutazione positiva: +
  Valutazione media: + -
  Valutazione negativa: -
  Valutazione molto negativa: - - 
 

 Ai fini della determinazione dei risultati finali, avrà valore il solo punteggio riportato nella sezione VOTO, espresso secondo la scala sotto indicata 

  LEGENDA VOTO 10: ottimo  -  9: distinto  -  8: buono  -  7: discreto  -  6: sufficiente  -  5: mediocre  -  4: insufficiente  -  3: lacunoso  -  2: scarso  -  1: nullo
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FIRMA VALUTATORE:                          __________________________________________

  Esprimere un giudizio per gli indicatori secondo la seguente scala:
  Valutazione molto positiva: ++
  Valutazione positiva: +
  Valutazione media: + -
  Valutazione negativa: -
  Valutazione molto negativa: - - 
 

 Ai fini della determinazione dei risultati finali, avrà valore il solo punteggio riportato nella sezione VOTO, espresso secondo la scala sotto indicata 

  LEGENDA VOTO 10: ottimo  -  9: distinto  -  8: buono  -  7: discreto  -  6: sufficiente  -  5: mediocre  -  4: insufficiente  -  3: lacunoso  -  2: scarso  -  1: nullo

NOME E COGNOME VALUTATORE   __________________________________________

NOTE

Valutazione del colloquio per : nome della selezione 
Codice selezione: Rif. Xxxx/xx

Palermo, gg mese anno 

INDICATORI

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO VOTO

RUOLO IN COMMISSIONE:                  ☐ COMPONENTE                         ☐ PRESIDENTE
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