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SELEZIONE, FORMAZIONE E 
GESTIONE DEL PERSONALE 
 
 
 

1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Lo scopo del processo di selezione del personale è di inserire risorse competenti e preparate nell’ambito del 
gruppo SPIM in base alle esigenze di organico approvate dal AD.  
 
Il processo di formazione del personale è uno dei componenti (o protocolli) indispensabili per garantire 
l’efficace attuazione del Modello Organizzativo di S.P.Im. S.p.A. ed il suo buon funzionamento anche ai sensi 
del D.Lgs. 231 del 2001. 
Il processo di gestione del personale avviene sulla base dei principi espressi dal “Codice Etico” aziendale e 
intervenendo, ove necessario, con il sistema sanzionatorio definito. 
 
 

2 RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ 
 
 

 D.Lgs. n.165/2001, in base al quale le assunzioni nella Pubblica Amministrazione avvengono di regola 
“tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta”. 

 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Genova 
 

3 RUOLI AZIENDALI 
 

AD Amministratore Delegato AMM Elaborazione Contabilità 

CdA Consiglieri di Amministrazione RPG Responsabile Controllo Gestione e rapporti con 
partecipate 

RPCT Responsabile Prevenzione Corruzione 
e Trasparenza TEC Responsabile Tecnico e Gestionale SPIM 

PPA Responsabile Procedure e Processi 
Aziendali GIS Gestione Immobili Strumentali 

SEG Responsabile Segreteria Organizzativa GIA Gestione Immobili Abitativo 

SIA Responsabile Sistemi Informativi 
Aziendali - IT Management VI Valorizzazione Immobili  

COM Responsabile Attività Commerciale e 
Marketing GTA Gestione Tecnica Immobili Abitativo 

VEN Attività di Vendita Immobili GCO Gestione Contrattuale Immobili  

APP Responsabile Acquisti e gestione iter 
forniture GCA Gestione Condominiale Immobili Abitativo 

COGE Responsabile Amministrazione e 
Contabilità REC Responsabile Esecuzione del Contratto 

RUP Responsabile Unico del Procedimento VNU Verifiche Normative ed Urbanistiche 
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4 PROTOCOLLI 
 
Matrice delle attività \ responsabilità: 
 

 AD  Commissione 
Esaminatrice 

OdV  PPA  Funzioni 
SPIM 

COGE  Personale 
SPIM 

1 Definizione dei ruoli che 
operano nelle attività di 
SPIM (Mappa dei processi) 

A   E \ C1 S  I 

2 Definizione esigenza di 
risorse 

A   E \ C1 S E \ C1  

3 Iter di Selezione del 
personale e ruolo 
Commissione Esaminatrice 

A E  S  S I 

4 Attività di formazione per il 
personale 

A  C2 E \ C1 S  E 

5 Attività di informazione per 
il personale ai sensi del 
D.Lgs.231/01 

A  C2 C1 E \ C1  E 

6 Predisposizione del Codice 
Etico 

A   E    

7 Rispetto del Codice Etico  C1  C2 E E E E 

 

E=effettua 
attività 

S= supporto 
operativo  

C1=controllo 
operativo 

C2=controllo di 
secondo livello 

I=informato su 
attività 

A=autorizzazione / 
approvazione attività 

 
 

5 MODALITÀ OPERATIVE 
 
5.1 Definizione dei Ruoli che operano sui processi di lavoro di S.P.Im. S.p.A.  
 
Ogni ruolo opera sui processi individuati dalla “Mappa dei Processi“ con compiti e responsabilità approvati da 
AD e precisati dai protocolli e dalle procedure (GOV-SPIM-GEST) del Gruppo SPIM. 
Il possesso delle competenze richieste si rileva dai “Curriculum Vitae del personale”. I curricula sono in formato 
EuroPass e sono tenuti a cura di SEG per conto di AD ed aggiornati da parte degli scriventi: si vedano gli 
allegati ”Curricula del Personale”.  
 
 
5.2 Iter e passi da seguire per la ricerca e l’assunzione di personale 
 
5.2.1 Regolamento di Assunzione del Personale del Comune di Genova 
 
L'iter che S.P.Im. S.p.A. segue per la ricerca e l'assunzione di personale è definito in base al "Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Genova". Il Regolamento prevede la definizione del 
"Piano annuale del fabbisogno di personale", che deve essere proposto da PPA in accordo con COGE ed 
Approvato da AD. Tale fabbisogno viene redatto sulla base delle esigenze organizzative e deve indicare il 
numero di assunzioni che si intende effettuare, compresa la categoria e il profilo professionale a cui appartiene 
la posizione di lavoro. La verifica delle esigenze di risorse avviene con le modalità descritte al punto 5.2.2 
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Il "Piano annuale del fabbisogno di personale" viene quindi inviato da AD al Comune di Genova, per 
l'approvazione in Giunta Comunale. A seguito di questo passaggio si può procedere all'iter selettivo. 
 

 In accordo a quanto prevede il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di 
Genova" PPA con il supporto di COGE procede ad una ricerca di candidature in linea con il profilo 
ricercato nell'ambito delle Società Partecipate dal Comune di Genova. Quindi si procederà come 
indicato al punto 5.4 

 Ove PPA non riscontrasse un profilo idoneo a ricoprire la\le nuove posizioni di lavoro definita\e, allora 
si attiva un processo selettivo sviluppato con le modalità del successivo punto 5.3 

 
5.2.2 Verifica dell’esigenza di risorse 
 
Ogniqualvolta si presenti la necessità di assumere personale dipendente, AD dovrà: 

a) verificare le finalità e la fattibilità organizzativa dell’assunzione con PPA e funzione richiedente; 
b) verificare la fattibilità economica dell’assunzione con COGE 
c) definire il profilo professionale della figura da inserire; la definizione del profilo professionale 

costituisce il presupposto necessario per la corretta ricerca e selezione del candidato con PPA 
d) definire gli aspetti contrattuali e retributivi della posizione oggetto di ricerca di personale (livello di 

inquadramento, superminimo, indennità ecc.) con COGE 
 
5.3 Definizione dei criteri per avviare la selezione del Personale 
 
AD, autorizza l'iter d’assunzione definendo il processo di selezione le cui finalità obbediscono ai seguenti 
principi:  
 

a) dare adeguata pubblicità alla ricerca di personale. 
b) adottare meccanismi oggettivi e trasparenti.  
c) rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.  
d) approvare il profilo del ruolo da ricoprire e il livello di conoscenza e delle capacità per ricoprirlo.  
e) individuare il percorso di crescita e di sviluppo professionale del candidato.  
f) verificare la reale consistenza della motivazione alla eventuale assunzione ed in particolare alla 

posizione “offerta”. 
g) appurare il grado di adattabilità alla cultura aziendale. 

 
AD determina in relazione a: 
 

1. la scelta di eseguire la selezione internamente oppure affidare alcune funzioni della procedura ad una 
agenzia specializzata nella ricerca di personale (ad esempio, definitiva messa a punto del profilo 
richiesto, diffusione dell’avviso, colloqui preliminari, presentazione di una griglia di soggetti candidabili, 
assistenza nella fase di selezione finale); la scelta dovrà essere strettamente connessa alle 
caratteristiche dello specifico profilo professionale 

2. le modalità di pubblicità: in linea di massima le modalità da adottare, congiuntamente o singolarmente, 
sono: 

a. Pubblicazione dell’avviso su quotidiani a maggiore diffusione locale, regionale o nazionale; su 
inserti specializzati in offerta di lavoro o pubblicazioni specializzate in concorsi 

b. Diffusione dell’avviso tramite il sistema informativo di agenzie specializzate in ricerca di 
personale; 

c. Pubblicazione sul sito aziendale 
3. la nomina della Commissione esaminatrice 
4. la modalità di selezione: ricevimento delle domande; criteri di prima selezione; predisposizione di una 

rosa di candidati. 
 
AD attiva il processo di ricerca del personale: la società è dotata di un regolamento per la ricerca e assunzione 
del personale adottato dal CdA che individua nel dettaglio le regole da seguire. 
L’attività di selezione è svolta seguendo in modo vincolante gli aspetti precisati in questa procedura e nel 
regolamento di selezione: l’iter di ricerca e selezione è sottoposto al controllo di PPA. 
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5.4 Iter di selezione e ruolo della Commissione esaminatrice 
 
AD nomina una Commissione esaminatrice composta, di norma, dall’Amministratore Delegato o suo 
delegato, dal Responsabile del Settore richiedente o suo delegato, da eventuali esperti interni od esterni. La 
segreteria della commissione viene svolta dalla Segreteria amministrativa.  
 
La selezione dei candidati avverrà, da parte della Commissione esaminatrice, tramite:  
 

a) analisi dei curricula pervenuti nei tempi indicati, direttamente o per il tramite di agenzia specializzata 
eventualmente incaricata;  

b) colloquio di selezione (da effettuarsi ai candidati in possesso dei requisiti richiesti individuati a seguito 
dell’analisi di cui al precedente punto a), e/o altre forme selettive, anche automatizzate, dirette a 
verificare i requisiti professionali ed attitudinali dei candidati al fine di individuare una prima rosa di 
candidati aventi le competenze tecniche e trasversali richieste dal profilo professionale  

c) eventuale prova e/o test sulle materie indicate dal Responsabile del Settore richiedente l’assunzione, 
al fine di approfondire le conoscenza e le competenze tecnico-specialistiche e verificare le potenzialità 
dei singoli in funzione della posizione da rivestire  

 
La Commissione individua prima di procedere alla selezione i criteri sulla base dei quali operare. 
La comunicazione dei risultati della ricerca ai partecipanti alla procedura di selezione avverrà a cura di AD a 
seguito di esplicita richiesta da parte di uno dei partecipanti. Analogamente dovranno essere forniti agli 
interessati, su loro richiesta, i documenti che abbiano contribuito all’adozione della decisione finale, che 
saranno specificati a cura della Commissione esaminatrice. 
 
 
5.5 Modalità di assunzione 
 
Ai dipendenti che saranno assunti da S.P.Im. S.p.A. sarà applicato il CCNL del settore Commercio, Servizi e 
Terziario. Ai dipendenti con contratto a tempo determinato, alla scadenza dello stesso, sarà dato, a cura del 
responsabile del Settore interessato, un giudizio di “idoneità” o “non idoneità.” Il giudizio di “non idoneità” 
precluderà la possibilità del soggetto a successive selezioni di personale per lo stesso profilo professionale o 
profili analoghi. 
 
 
5.6 Formazione e Comunicazione 
 
5.6.1 Formazione 
 
Il compito della formazione (quale specifico protocollo costituente il Modello) “è quello di assicurare una 
adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti”.  
A tal fine, la formazione in S.P.Im. S.p.A. avviene in base ai seguenti criteri: 
 

 formazione più generale sui temi della gestione e della conformità legislativa (con focus specifico su 
aspetti e attività regolate nell’ambito del MO 231 di S.P.Im. S.p.A.): questi interventi formativi sono 
trasversali e riguardano tutti i dipendenti; 

 formazione sui temi specifici della gestione e della conformità legislativa (con focus specifico su 
aspetti e attività regolate nell’ambito del MO 231 di SPIM): questi interventi formativi sono mirati  e 
riguardano i dipendenti di specifiche funzioni o che svolgano attività in ambiti soggetti a specifici 
rischi-reato;  

 formazione mirata su tematiche che possono essere funzionali alla attività dell’organo di vigilanza. 
 
PPA redige con cadenza annuale un “Programma di Formazione” che deve prevedere le iniziative, i contenuti 
ed i destinatari delle attività di formazione interna \ esterna con riferimento ai criteri sopra espressi. 
 
Il “Programma di Formazione” è predisposto da PPA, sentiti TEC, COM, COGE, SIA ed è approvato da AD. 
Le attività di formazione ai fini dell’adempimento al D.Lgs. 231\01 sono gestite operativamente da PPA che 
segue le indicazioni contenute nel documento del “Modello Organizzativo” di S.P.Im. S.p.A.  
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OdV verifica che sia stata svolta l’informazione\formazione circa il Modello Organizzativo di S.P.Im. S.p.A. al 
personale della società. 
 
5.6.2 Comunicazione 
 
Il “Modello Organizzativo” di S.P.Im. S.p.A. è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai 
dirigenti e ai dipendenti del Gruppo. Il Modello e le procedure sono accessibili in formato elettronico sulla rete 
intranet. 
Per i Terzi Destinatari, una sintesi del Modello è reso disponibile sul sito internet per gli aspetti per essi rilevanti.  
Le attività di comunicazione ai fini dell’adempimento al D.Lgs. 231/01 sono curate da PPA che segue le 
indicazioni contenute nel documento di Modello Organizzativo di S.P.Im. S.p.A.. 
 
AD, supportato da PPA, verifica che il personale di S.P.Im. S.p.A. sia adeguatamente informato circa la 
disponibilità delle procedure aziendali, compreso l’aggiornamento delle stesse. La comunicazione avviene 
anche attraverso riunioni apposite con il personale ed utilizzando la posta elettronica. 
 
5.7 Codice Etico 
 
Il “Codice Etico” di S.P.Im. S.p.A. (definito in un apposito documento dettagliato) si conforma anche ai principi 
indicati sia dalle Linee Guida della Confindustria per il D.Lgs. 231/01. Il “Codice Etico” individua tutti i soggetti 
destinatari (organi societari, dirigenti apicali, dipendenti, nonché i c.d. "Terzi Destinatari") e rappresenta 
sia i principi etici di riferimento, sia le norme di comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi. 
 
Il “Codice Etico” di S.P.Im. S.p.A. è predisposto da PPA ed approvato da AD.  
 
Una sezione a parte è dedicata alle modalità di attuazione e controllo del rispetto del “Codice Etico”. Le 
violazioni del “Codice Etico” sono sanzionate ai sensi del sistema disciplinare. Il “Codice Etico” di S.P.Im. 
S.p.A. è approvato dal Consiglio di Amministrazione e fa parte del Modello Organizzativo societario. 


