CONVENZIONE TRA
PROMOIMPRESA SRL, con sede legale in Roma via Tiburtina 912, Codice fiscale e Partita IVA
00934260571, rappresentata da Francesco Principessa, in qualità di Amministratore Unico

E
, con sede legale nel comune di
via
, CAP
Codice fiscale
, Partita IVA
mario rossi
, numero dipendenti _____________ rappresentata da_____________
,
In qualità di ___________________

PREMESSO CHE
PROMOIMPRESA è un Ente accreditato presso la Regione Lazio con determinazione G12493 del
05/09/2014 per i servizi al lavoro; tra questi l’attivazione di Tirocini Extracurriculari, l’Orientamento
Specialistico, l’Incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’Accompagnamento al lavoro, l’Assistenza
intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale;
è un’azienda del settore

;

ha interesse affinché un ente specializzato provveda alla ricerca e
selezione del personale da assumere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
potrà richiedere a PROMOIMPRESA le figure professionali da ricercare
attraverso la compilazione del format “Offerta di lavoro” allegato a questa convenzione;
PROMOIMPRESA provvederà, a seguito di questa/e richiesta/e, a selezionare e promuovere i profili
presenti nella propria banca dati di iscritti alle politiche attive, ovvero ad individuare e segnalare
candidature idonee a ricoprire la posizione ricercata.
Tutto il processo si articolerà nelle seguenti fasi:
a) Ricerca dei candidati, attraverso l’utilizzo della propria banca dati, verrà fatta garantendo
l’anonimato dell’azienda laddove richiesto;
b) Selezione dei candidati, preceduta da uno screening curriculare, che verrà svolta mediante
colloqui individuali tesi a valutare:
‐ la coerenza del profilo professionale dei candidati con la posizione oggetto di ricerca;
‐ le esigenze e le istanze motivazionali dei candidati.
La valutazione dei candidati potrà essere effettuata anche mediante test psico‐attitudinali e prova
grafologica.
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c) Presentazione di una rosa di candidati ritenuti validi per la posizione di volta in volta ricercata.
d) Scelta e assunzione dei candidati: l’Azienda sarà supportata nella scelta del candidato più idoneo
a ricoprire la posizione attraverso un’opera di consulenza diretta, durante le fasi di colloquio e nei
momenti successivi, attraverso un confronto ed una valutazione comparativa tra i candidati
presentati. Se richiesto dall’Azienda, PROMOIMPRESA potrà fornire un supporto per il miglior
inserimento lavorativo, sia dal punto di vista economico (suggerimento di sgravi o incentivi
esistenti) che contrattuale e sull'iter formativo più efficace per i soggetti selezionati.
Articolo 2 – Costo del servizio
Le attività svolte da Promoimpresa, come indicate all’art. 1, sono svolte a titolo gratuito; ciò sarà possibile
in quanto la collocazione o ricollocazione di personale iscritto ad una politica attiva con PROMOIMPRESA
consentirà alla stessa di ottenere un rimborso dalla Regione Lazio o dall’ANPAL.
Articolo 3 – Impegno delle parti
PROMOIMPRESA si impegna a presentare, nei tempi concordati, una rosa di candidati ritenuti idonei
(ovvero aventi caratteristiche adatte a ricoprire il ruolo descritto nel format allegato).
Le parti si impegnano a garantire il pieno rispetto delle norme di legge relative alla privacy (Regolamento
(UE) 2016/679, già D. Lgs. 196/2003) e alla non discriminazione (art 10 D.lgs 276/03) dei soggetti a
qualunque titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico, anche di coloro che abbiano fatto pervenire
spontaneamente all’azienda la propria candidatura e successivamente dovessero scegliere
PROMOIMPRESA come soggetto accreditato.
Articolo 4 – Durata
La presente convenzione avrà durata annuale e si rinnoverà automaticamente se non perverrà ad una
delle parti formale disdetta 30 giorni prima della scadenza. In ogni momento le parti avranno diritto di
recesso comunicandolo all’altra con un preavviso di 10 giorni.
Articolo 5 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, dell’esecuzione ed
applicazione del seguente incarico il foro competente sarà il Tribunale di Roma.
Roma,

mario rossi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PROMOIMPRESA SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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