DETERMINA DI ASSUNZIONE PERSONALE N. 2/2017 DEL 29/06/2017

OGGETTO: Assunzione n. 12 risorse di personale presso SORIS S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con proprio provvedimento n. 1/2017 del 29/03/2017 avviava una procedura di reclutamento
urgente di personale in relazione all’ingresso della Regione Piemonte nella compagine
sociale e al contestuale avvio dell’attività operativa per conto del citato ente territoriale;
- la ricerca di personale era finalizzata all’assunzione di un numero variabile di risorse tra 10 e
15, secondo specifici profili professionali descritti nel provvedimento sopracitato;
- la ricerca era indirizzata preliminarmente a personale eccedentario o comunque in attesa di
ricollocazione ed in ogni caso a tempo indeterminato dipendenti di Società a partecipazione
regionale o comunale;
- in esito all’avviso di ricerca di personale come sopra descritto, Soris ha ricevuto n. 87
curricula;
- la Società con determina a contrarre e di affidamento n. 29 del 02/05/2017 ha
contestualmente affidato ad Unimpiego Confindustria S.r.l. i servizi di supporto alla
valutazione delle candidature ricevute;
- in esito alle attività espletate da Unimpiego Confindustria, Soris ha esaminato i profili di 87
candidati, individuando n. 13 persone adeguate fin da subito a ricoprire le posizioni aperte;
- le attività svolte da Unimpiego e da Soris sono rispettivamente descritte nei fascicoli
individuali predisposti dalla società di selezione e nei verbali di commissione d’esame dei
candidati redatti da Soris;
Dato atto che:
- nelle more della procedura di selezione una persona si è dichiarata non interessata
all’assunzione presso SORIS S.p.A.;
- occorre pertanto procedere all’assunzione di n. 12 persone individuate al termine della
procedura di selezione (i nominativi sono indicati nell’elenco allegato al presente
provvedimento);

-

sono stati predisposti i relativi contratti di assunzione per ciascun profilo professionale che
saranno sottoposti alle persone da assumere per la relativa sottoscrizione;
occorre procedere alla pubblicazione del presente provvedimento finalizzato alle assunzioni,
sul sito Soris, nell’Area della Trasparenza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 commi
2 e 3 del D.Lgs. 175/2016.
DETERMINA

-

di procedere all’assunzione di n. 12 persone individuate al termine della procedura di
selezione (i nominativi sono indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento);
di pubblicare il presente provvedimento sul sito Soris nell’Area della Trasparenza nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016.

Torino, lì 29/06/2017

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

