“REGOLAMENTO PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E
L’INSERIMENTO DI PERSONALE”

Estratto dalla delibera del CdG del 17/6/2011

PREMESSA
Il Regolamento disciplina le procedure di selezione del personale dipendente.
Il reclutamento del personale dipendente avviene attraverso procedure
comparative selettive atte ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle
capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da
ricoprire.
“…”
La Cooperativa valuterà prioritariamente le seguenti opportunità:
1. Mobilità interna sia verticale che orizzontale;
2. Miglioramento contrattuale dei lavoratori con contratto a tempo
parziale;
3. Trasformazione/assunzione a tempo indeterminato/determinato di
lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei quattro anni
precedenti in Coop Centro Italia, come di seguito indicato:
1° Appartenenti agli elenchi di cui al CIA in vigore
(elenchi dei “124”);
2° Precedenti rapporti di lavoro o collaborazioni, tirocini
formativi e stage.
“…”
a. Acquisizione delle domande di lavoro
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite web all’indirizzo
www.e-coop.it ed avranno validità di 1 anno a decorrere dalla data di
inserimento.
Trascorso un anno vanno inviati nuovamente i dati.
I candidati riceveranno una mail automatica di avvenuta ricezione.
9 Per Addetti alle Vendite/Preparatore Ce.Di e Impiegati d’ordine/di
concetto, Lavoratori Week End saranno esaminate le domande pervenute
tramite il sito web aziendale.
Per particolari figure professionali e a seconda della complessità del
reperimento sul mercato, verranno prese in considerazione anche le domande
pervenute tramite altri canali:
9 Per Personale Qualificato – Categorie Protette: società di ricerca e selezione
e Centri per l’Impiego. Nel caso di assunzione di Categorie Protette, la
ricerca sarà effettuata in via prioritaria esaminando le domande di lavoro
pervenute dopo di che, nel caso in cui le candidature non fossero sufficienti,
saranno analizzate le liste fornite dal Centro per l’Impiego della Provincia
competente.
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9 Per Capi Reparto Super e InCoop/Ce.Di: società di ricerca e selezione e
domande cartacee, siti di web recruiting.
Per tirocini formativi e stages aziendali rivolti a giovani laureati e diplomati, le
candidature possono arrivare sia su specifiche richieste pervenute da Enti e
organizzazioni quali Province, Agenzie di formazione, Istituti Scolastici e
Università, sia attingendo alle domande pervenute tramite il sito web
aziendale.
b. Screening
Lo screening delle domande verrà effettuato sulla base dei requisiti e delle
competenze previsti per la figura professionale ricercata nell’ambito dei
territori.
Le figure professionali dovranno avere almeno i seguenti prerequisiti:
o Maggiore età;
o Licenza media inferiore;
o Residenza o domicilio nel comune appartenente all’Area territoriale di
attivazione della selezione
9 Per Addetti alle Vendite/Preparatori Ce.Di - Impiegati d’ordine - Lavoratori
Week End - Categorie Protette
La selezione sarà rivolta ad un minimo, se possibile, di 8 candidati per ogni ruolo
da ricoprire.
Al fine di reperire un numero sufficiente di curricula, tenuto conto del rapporto
previsto dal punto precedente, lo screening verrà effettuato per fasce di età
(1° fascia da 18 a 25 anni, 2° fascia da 26 a 30 anni, 3° fascia da 31 a 35 anni,
4° fascia da 36 a 40 anni, 5° fascia da 41 anni in poi).
Nel rispetto di quanto sopra indicato gli invitati saranno proporzionati rispetto
alle fasce e in base alla data di presentazione delle domande.
Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. e C.I.A., saranno instaurati
contratti di lavoro week end rivolti a studenti che abbiano residenza/domicilio
nelle aree territoriali di competenza del Punto Vendita e che siano iscritti al
corso di studi universitario.
Nel caso di necessità di personale appartenente agli elenchi delle categorie
protette, il limite geografico di ricerca è indicato nella Provincia e nell’area
territoriale di riferimento del Punto Vendita.
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9 Per ruoli di Personale Qualificato - Impiegati di concetto – Capo Reparto
Super e InCoop/Ce.Di
o Analisi e comparazione dei curricula dei candidati con valutazione
delle caratteristiche e/o dei titoli, con particolare attenzione alla
competenza tecnico-professionale acquisita.

c. Modalità di Selezione
Sulla base delle esigenze, del profilo professionale e del numero delle
domande pervenute, potranno essere utilizzati test attitudinali, colloqui di
gruppo, questionari di personalità, prove individuali, colloqui individuali,
prove o colloqui tecnici.
Gli esiti della ricerca saranno inviati a tutti i partecipanti alla selezione
mediante comunicazione scritta (e-mail).
“…”
NUOVE APERTURE
In caso di nuove aperture verranno prioritariamente valutate le domande di
residenti nel Comune di apertura del nuovo punto vendita.
Nell’impossibilità di reperire risorse necessarie la selezione sarà estesa all’Area
Territoriale di appartenenza.

4

AREE TERRITORIALI DI RECLUTAMENTO
9 Per ruoli di:
Addetti alle Vendite - Lavoratori Week End
Categorie Protette - Personale Qualificato
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9 Per ruoli di: Preparatore Ce.Di.

9 Per ruoli di:
Capi Negozio - Capi Reparto Iper
Capi Reparto Super/InCoop/Ce.Di
Impiegati d’Ordine - Impiegati di Concetto - Impiegati Direttivi
Quadri - Dirigenti
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