
CRITERI E MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

E DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Si intende come tale l'assunzione dal mercato di lavoratori subordinati a tempo indeterminato 

ovvero determinato per profili professionali previsti dai contratti di lavoro presenti in Rai. 

Il reclutamento del personale (a tempo determinato o indeterminato) avviene esclusivamente per 

oggettive, acclarate e tracciate esigenze della Società, attraverso richieste formalizzate e motivate 

da parte della/e Direzione/i Richiedente/i, nel rispetto di procedure specifiche pubblicate 

nell'apposita sezione del portale intranet aziendale. 

Preventivamente all'avvio del processo di reclutamento di personale sul mercato, deve essere 

effettuata una ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne adeguate in termini 

qualitativi e quantitativi a ricoprire la posizione ricercata, attraverso strumenti di natura gestionale. 

I criteri di selezione e di valutazione dei candidati devono essere individuati preventivamente, 

adeguatamente documentati, specifici e oggettivi, legati alle effettive esigenze della società, 

coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire, in un'ottica di trasparenza, efficacia 

e meritocrazia. 

Le ricognizioni interne, laddove effettuate tramite lo strumento di job posting, sono pubblicizzate 

sul sito intranet aziendale unitamente alle caratteristiche dei profili ricercati. Alla conclusione del 

processo è garantita la massima trasparenza, anche attraverso la comunicazione di chiusura 

procedura e feedback ai candidati su richiesta. 

Qualora dal job posting si riscontrasse una indisponibilità di risorse interne, o una disponibilità 

inferiore rispetto alle esigenze, o una rispondenza solo parziale al profilo ricercato, si procede con 

la selezione esterna sul mercato. 

Al riguardo, viene pubblicato un avviso di selezione sul sito www.lavoraconnoi.rai.it e sul sito 

governativo www.cliclavoro.gov.it, ovvero viene conferito incarico, in presenza di peculiari profili 

professionali, a Società esterna specializzata individuata nel rispetto della normativa e delle 

disposizioni interne vigenti. 

La selezione dei candidati esterni avviene per titoli e/o prove; le prove consistono in test e/o prove 

scritte e/o pratiche e/o colloqui tecnico professionali e/o conoscitivo-motivazionali adeguati e 

coerenti con il profilo ricercato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

I candidati esterni vengono informati dello stato di avanzamento del processo e della propria 

situazione. Nelle procedure per il reclutamento sono inserite espressamente le condizioni ostative 

all'assunzione. 

I fabbisogni strutturali e numericamente rilevanti (e.g. superiori a 5 unità) e trasversali, legati a 

dinamiche di sviluppo dell'Azienda, e che si riferiscono a profili professionali di livello non apicale 

(inclusi gli apprendisti), possono essere soddisfatti - ferma restando la preventiva ricognizione 

interna, eventualmente compiuta anche senza ricorso al job posting - tramite selezioni esterne 

rese pubbliche e disciplinate dalla procedura aziendale dedicata, previa autorizzazione del 

massimo livello organizzativo aziendale. 








