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N. 10 OGGETTO: Direttive alla Fondazione "Solidarietà 2008" in merito al 

reclutamento del proprio personale: provvedimenti conseguenti. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di gennaio, 

convocato nelle forme e nei termini prescritti,  si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ente. 

Partecipanti: 

Presidente  Enrico Alfonso Canapa Presente 

sig.  Ezio Picciani Presente 

sig.  Carlo Gabbanelli Presente 

 L'adunanza è legale. 

 Il Consiglio con l'assistenza del Direttore,  Cristiano Casavecchia, ha deliberato quanto segue: 

 

Richiamata la delibera n. 9 del 20.01.2014 con la quale si approvava il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione - documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono “la valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti 

a prevenire il medesimo rischio “ (art. 1, comma 5); 

Dato atto che si ritiene opportuno dare formali direttive alla  Fondazione Solidarietà 2008 in 

merito alle azioni da tenere in occasione del reclutamento del proprio personale; 

Richiamato lo Statuto della Fondazione Solidarietà 2008;  

Stabilito che l’obiettivo del percorso selettivo dovrà essere quello di valutare i candidati in 

modo ampio ed approfondito per cogliere l’adeguatezza complessiva al contesto lavorativo e la 

corrispondenza alle attività da svolgere si impartiscono le seguenti direttive: 

 

1. tutti i profili professionali saranno individuati in stretta correlazione con le attività da 

svolgere e verranno definiti in termini di formazione richiesta, competenze attese, 

esperienze maturate;  

2. la raccolta delle candidature avverrà attraverso il sito internet o mediante gli ordinari 

sistemi di comunicazione (fax, servizio postale); 

3. per le selezioni di personale, previa analisi dei curricula presenti agli atti, verrà 

effettuato un primo colloquio motivazionale e attitudinale; 

4. spiegazione e invito ai candidati ritenuti potenzialmente idonei ad effettuare un 

congruo periodo di tirocinio volontario gratuito con affiancamento di relativo tutor; 

5. formulazione della proposta da parte del Responsabile di Residenza o di servizio; 

6. giudizio finale; 

7. visita medico competente; 

8. assunzione a tempo determinato con verifica al termine di ogni contratto; 

9. eventuale trasformazione a tempo indeterminato. 
 

 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità dell’atto; 



 Con voti unanimi, resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1. di impartire, per i motivi e sui presupposti di cui in narrativa, alla Fondazione “Solidarietà 2008” 

le seguenti direttive circa le selezioni  per il reclutamento del proprio personale e l’affidamento dei 

relativi contratti e nello specifico: 

 

 tutti i profili professionali saranno individuati in stretta correlazione con le attività da 

svolgere e verranno definiti in termini di formazione richiesta, competenze attese, 

esperienze maturate;  

 la raccolta delle candidature avverrà attraverso il sito internet o mediante gli ordinari 

sistemi di comunicazione (fax, servizio postale); 

 per le selezioni di personale, previa analisi dei curricula presenti agli atti, verrà effettuato 

un primo colloquio motivazionale e attitudinale; 

 spiegazione e invito ai candidati ritenuti potenzialmente idonei ad effettuare un congruo 

periodo di tirocinio volontario gratuito con affiancamento di relativo tutor; 

 formulazione della proposta da parte del Responsabile di Residenza o di servizio; 

 giudizio finale; 

 visita medico competente; 

 assunzione a tempo determinato con verifica al termine di ogni contratto; 

 eventuale trasformazione a tempo indeterminato.. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale 

Marche n.  5/2008. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Enrico Alfonso Canapa 

 

 

 

         I CONSIGLIERI IL DIRETTORE 

  
F.to Ezio Picciani 

 

F.to  Cristiano Casavecchia 

F.to Carlo Gabbanelli  

  

 

 

                                    
 

                                    

 

   

 


