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TITOLOI
NORME
GENERALI
1.1.

Le assunzioni
vengonoeffettuatenel rispettodettenormedi teggeriguardanti
i
rapportidi lavorodi diritto privato,dettenormedei contratticottettividi lavoro
di categoriae seguendoi principidetta obiettività,detta trasparenza,
detta
gestionale
satvaguardia
delta responsabitità
detladirezionedettaSocietàe detta
considerazione
deltefinatitàpubbtiche
dettaSocietà,con particolareriguardoal
migtiorservizioat['utenza.

1 . 2 . Le assunzioni,
esauritete procedure
eventualmente
stabititedat c.c.n.[.per la
mobititàinterna,sonorealizzate
con [e seguenti
modalità:1.2.1.

diriqenti:
pubbtica;
a)
setezione
privata;
b)
setezione
c)
setezione
interna.
E' in facolta' det ORGANO
AMMINISTRATIVO
di prowedere atta
quadri
nominadei dirigentiper promozione
di
che hannomanifestato
nel tempocapacitàprofessionati
e manageriati.

1.2.2.

quadri. impieeatilivelto direttivo o di attre aree con particolari
speciatizzazioni:
pubblica;
a)
setezione
privata.
b)
setezione

I .2.3.attropersonale
pubblica;
a)
setezione
b)
selezioneprivata;
1.2.4.1emodatitàsonodeterminate
dat ORGANO
AMMINISTRATIVO.
1.3.

Perte assunzioni
a termine,nei casiammessi
datlaleggee dal c.c.n.t.richiamati
a[ titoto Vl det presenteregotamento,
si provvedecon utitizzodette eventuatÍ
graduatoriedi setezionia tempo indeterminatoancora aperte, oppure con
pubbtica.In casodi urgenzatate che la ritardataassunzione
setezione
potrebbe
provocaredisservizi,si puo ricorrereattachiamatadiretta.

ll
TTTOLO
PUBBLICA
SELEZIONE
2.1.

pubbtica,per la coperturadi posizioni
Laselezione
di quadri,impiegatied
operai,puòcondursi:
per solititoti;
per sotiesamie/o provepratiche;
per titoli ed esamie/o provepratiche.

2.2.

L'awisodi selezione,approvatodal ORGANO
A,W\AINISTRATIVO,
su propostadel
DirettoreGenerate,
devecontenere:
a) indicazioni
retativea[ postoda ricoprire;
b) requisitigeneratie specificid'ammissione;
c) terminie modatitàper [a presentazione
dettedomande;
d) modatitàdi svotgimento
dettasetezione;
e) indicazione
sinteticadetteproved'esame;
f) documentazione
richiesta.

2.3.

L'awisopuò,attresì,contenere:
titoti preferenziali
aIt'assunzione;
adempimenti
necessari
aIt'attodelt'eventuate
assunzione.

2.4.

L'awisoverràresopubbticotramite:
a) pubbticazione,
integrateo per estratto,di normain giornofestivo,su
almenounodei quotidianilocati;
b) trasmissione
agtiEntilocatisoci,noncheai principati
organidi informazione
qualificate,anchesu un quotidiano
locati.Perposizioniparticolarmente
a
diffusione
nazionate:

2.5.

l[ termine entro i[ quate dovrannopervenire[e domandenon potrà essere
inferiorea 15 (quindici)giornidattadata detlaprimapubbticazione
delt'awiso,
salvocasidi particolaremotivataurgenza.
Per la data farà riferimentoi[ protocoltodetta Società.A tal fine, per te
domandeconsegnate
direttamente
alta Direzione
Generate,
farà fede ta datadi
ricevimento. Per [e domandeinviate per postafarà fede i[ timbro postatedi
partenza;in quest'uttimo
casosarannopresein considerazione
[e domandeche
perverrannoentro i 5 (cinque)giorni successividatta data di scadenza
det['awiso.
It ORGANO
AMMINISTRATIVO
ha facottàdi prorogare
o riaprirei terminiper la
presentazione
delle domandequatorai[ numerodei candidatinon garantisca
['esitopositivodettasetezione.

2.6.

La Commissione
Giudicatriceè nominatadi votta in votta datt'ORGANO
AMMINISTRATIVO
delta Società.La Commissione
Giudicatriceè compostada un
numerodi membrivariabite internio esternialta Società- da un massimo
di
cinquead un minimodi tre forniti di competenza
tecnicaspecificain retazione
al postida ricoprire.

2.7.

giudicatricei membridett'ORGANO
Non possonofar parte dettaCommissione
AMMINISTRATIVO,
det CottegioSindacatee detl'Assemblea
detta Società e
comunquecoloroche ricopranocarichepotiticheowero sianorappresentanti
sindacatio designatidattaorganizzazioni
sindacati.

2.8.

I verbatidettesedutedettaCommissione
sonostesida un impiegatodeltaSocietà
designato
dat DirettoreGenerate.

2.9.

L'assenzadi singoli commissarinon costituisce impedimentoaI regotare
svotgimento
detle proceduredi setezionené causal'invatiditàdette decisioni
assunte.Nettefasi detiberative
è comunque
richiesta[a presenza
del Presidente
detta Commissionee [a partecipazionedetta maggioranzadei membri
componenti
[a stessa.

2.10. Le sedutedetla Commissione
Giudicatricehannotuogoa "porte chiuse"e [e
votazionisonoespresse
in modopalese.None'ammessa
l'astensione
dal voto.
2.11. La Commissione
Giudicatrice
stabiliscepretiminarmente,
nel rispettodett'awiso
di selezione,i criteri di svotgimento
dettasetezione
stessa,[e caratteristiche
ed
i[ contenutode[[eprove,le modatitàdi assegnazione
del punteggioper [e prove
e/o i titoli, esamina [e domande presentatedat candidati e decide
su[['ammissione
degtistessi.
2.12, La Commissione
fissa, altresì, la data detle prove; attende aI regotare
funzionamento
deltestesse;determinaper ciascuncandidatoil rispettivovotodi
giudicatiidonei;trasmette,
merito;formuta[a graduatoria
finaledei concorrenti
ad operazioni uttimate, i verbati detta Commissioneatt'ORGANO
per [a presad'atto.
AMMINISTRATIVO
può affidaresingoleprovee/o fasi deltasetezione
2.13. La Commissione
ad esperti
esterni, professionisti,o società specializzate. Le modatita'di selezione
debbono in ogni caso garantire [a massimaobiettivita', trasparenzae
riservatezza.
A[ coltoquioconclusivo
devecomunquepartecipare[a Commissione
Giudicatrice.

2.14. Tutte [e decisioniassuntedatla Commissione
Giudicatriceda notificareagli
interessatidevonoesserefirmatedal DirettoreGenerate.
2.15. La datadetteprovee'comunicata
ai candidatiatmeno10 giorniprimadi quella
fissataper [a loro effettuazione.
2.16. Attoscopodi ottimizzarei risuttatidettasetezione,
[a Commissione
Giudicatrice,
nel rispettodetl'awiso,puo'optare pretiminarmente
fra più tipotogiedi prove
professionati
pratica,
ed attitudinati,in formascritta,oratee/o di esercitazione
e regolarne
nel tempo.
l'eventuale
successione
2.17. Fermorestandoche [a sogtiaminimadi risultatoin ogni provaè la sufficienza
(6/10),[a Commissione
può stabitirepretiminarmente
di ammettereatta prova
successiva
un numeromassimo
di candidatisecondo
l'ordinedi merito.
2.18. I candidatipossono
esseresottoposti,se ciò è previstodatl'awisodi selezione,a
provepsicoattitudinali
preliminari
att'assunzione
o altaselezione.
2.19. Le modatitàdi svotgimento
A.
detteprovesonoindicatenelt'altegato
per [a mancanzadei requisiti è decisa datta Commissione
2.20. L'esctusione
Giudicatrice;
tale esctusione
dovràesseremotivatae comunicataa[t'interessato,
atmeno10 giorniprimadettaeffettuazionedetlasetezione,a mezzo di lettera
raccomandata.
2.21. E'facottàdeltaCommissione
Giudicatrice
ammetterealte proveatcunicandidati
in via prowisoriariservandosi,
senzapregiudizioper i tempi deltasetezione,di
decidere in seguito sutla [oro ammissibitità,inrelazione ai necessari
approfondimenti
e chiarimenti.
2,22, Si procedea[t'ammissione
conriservanei casinei qualiè ragionevotmente
dubbio
iI possesso
richiesti,o per giustificatoritardonelta
dei requisitidi ammissione
produzionedetta documentazione,
o per difficottà di interpretazionee di
vatutazione(es.: equipottenzadi titoti), da parte detta Commissione
prodottadal candidato.
Giudicatrice,
detladocumentazione
per
2.23. Neicasiin cui l'assunzione
a determinatiprofiliawengamedianteconcorso
titoti e per esami,[a vatutazionedei titoli, previaindividuazione
dei criteri, è
effettuata dopo [e prove scritte e prima che si procedaalta correzionedei
retativietaborati.

2.24. Ai componenti
|,aCommissione
vieneattribuitoun compenso
netlamisurae con
te modalita' stabitite con apposito provvedimento dett'ORGANO
AMMINISTRATIVO.
2.25. La graduatoria
finatedi meritoha vatiditàdi anni 1 (uno)a decorreredatladata
del recepimento
in appositoprowedimento
del ORGANO
AMMINISTRATIVO
e puo
essere utitizzata per [a copertura di anatogheposizionidi lavoro che si
rendessero
eventualmente
disponibiti
in detto periodo.Tale periododi vatidità
può essere eccezionatmente
prorogatodatt'ORGANO
AMMINISTRATIVO,
in
considerazione
dei programmi
aziendati.
2.26. Gti etenchidei candidati(di partecipazione,
di esctusione,
di ammissione)
sono
da ritenersiun documento
riservato
del quateè ammessa
[a solaconsultazione
ai
membridetlaCommissione
Giudicatrice.
2.27. La graduatoriafinate di merito è da ritenersiun documentoriservato[a cui
consultazione
è consentitaa[[e personestrettamenteinteressate
a tutela detta
riservatezza
dei partecipantiatlaselezione.
2.28. At candidatoviene data tempestivacomunicazione
delt'esitodetta loro
partecipazionee deIt'eventuateposizionein graduatoria tramite lettera
personale.
2.29. lI candidato,previarichiestascritta,puo'prendere
visionedeltadocumentazione
personalerelativa atta selezionea cui ha partecipato;in particotare,[e
motivazionidell'eventuate
esctusione,
[e modatitàdi correzionee di vatutazione
dett'elaborato
scritto.
2.30. Ai candidatiche [o richiedonoviene consegnata
una dichiarazione
attestante
['esitodettasetezione.
giudicatriceporràin esseretutti gti adempimenti
2.31. La commissione
necessari
a|.
rispettodettenormeinerentiit D.Lgs.30.06.2003
n" 196.

TITOLOIII
PRIVATA
SELEZIONE
3 . 1.

La selezioneprivatapuòessereattuataper l'assunzione:
a) di dirigenti, quadri, impiegati direttivi e attro personateàd atta
per i quali[a setezione
pubblicanonè ritenutapiù idonea;
speciatizzazione
b) nei casidi eccezionate
urgenza;
pubbtica
c) nel casola setezione
nonabbiadatoesitopositivo.

3 . 2 . I requisitigeneratiper l'assunzione
indicati nel presenteregolamentodevono
esserepossedutianche nel caso di partecipantia selezioniprivate, satvo
motivatederoghepreventivamente
autorizzatedatl'ORGANO
AMMI
NISTRATIVO.
3.3.

La procedura di setezione privata puo' ricondursi a due ipotesi:
1a - setezione mediante cottoqui od esami, anche attitudinati;
2a - setezione
affidataa struttureesternespeciatizzate.

3.4.

La scettadeltametodotogia
da adottarespettaatt'ORGANO
A ^MINISTRATIVO,
su
proposta
det DirettoreGenerale.

3.5.

Neltaprimaipotesidi cui a[ punto3.3.la sceltadei candidatida selezionare
può
awenire
attingendo:
1) dai nominativiindicati da istituti scotastici/universitari,
previaformula
setettiva;
2) da candidatiche abbianorispostoad appositiannunci,pubbticatisutta
stampa, atl'atbo det
comune socio,
sito
internet;
3) da candidatiche hannopartecipatoprecedentemente
a specificistages.

3.6.

Nettasecondaipotesidi cui a[ punto3.3, la strutturaesterna,dopo[e dovute
setezioni,deve fornire una rosa di candidatinon superiorea tre unità da
osservaree con analitica retazionecirca [e capacità e le conoscenze
professionati
di ognuno.Tra detti candidatiI'ORGANO
AIVMINISTRATIVO
scegtie,
poi, i[ nominativoda assumere,
su propostadel DirettoreGeneratea seconda
dettemansioni
alle quatiil candidato
stesso
dovràattendere.

3.7.

I candidatipotrannoesseresottoposti
a test attitudinali.

3.8.

I risultati detta selezionevengonosottopostiI'ORGANO
AMMINISTRATIVO
che
autorizzal'assunzione
ed approval'eventuategraduatoriavatida non ottre 12
mesidatladatadi approvazione.

3.9.

puo' stabiliredi ricorrerealta proceduradelta
L'ORGANO
AMMINISTRATIVO
privataancheper assunzioni
selezione
di personate
a tempodeterminato.

CHIAMATADIRETTA

per chiamatadiretta, per tutti i tivetti di
Si potrà inoltre ricorrereatt'assunzione
inquadramento:
-

in casodi presain caricodi reti, servizied attività gestitein precedenza
da altri
Entio lmpresePubbtiche
o Private;

'

nel casoin cui Ít candidato,in possesso
det titoto di studiorichiesto,sia in
serviziopressoattro Ente od lmpresaPubbticadi pari importanza,svotgendovi
funzionianatoghe
a queltaper cui è ricercato,e possapresentare
un curricutum
scotastico
e professionate
di atto profilo.

TITOLOIV
ALTREFORMEDI ASSUNZIONE

4.1.

Gti attri casi di assunzionedet personate,autorizzati datt'ORGANO
possono
ricondursi:
AMMINISTRATIVO,
a) ad obbtighidi legge,secondo[e procedureprevistedattateggestessae dal
contrattocottettivodi lavoro. Ne[casodi normativeche non specificano [e
quelteprevisteper [a s
elezioneprivata;
modatitàdi attuazione
si applicano
b) ad assunzionedi candidati che hanno frequentato stages presso [a
Società attuati con la procedura di selezione pubbtica;
a tempo indeterminatodi contratti di
in assunzione
c) trasformazione
inserimento[a cui selezionesia stata ottenuta con [e proceduredi
pubbtica/
privata;
selezione
d) trasformazionein assunzionea tempo indeterminatodi contratti di
apprendistatola cui selezionesia stata ottenuta con [e proceduredi
pubbtica/privata.
selezione

4.2.

tutti
Nei casi di cui alte lettere b), c) e d) i candidatidevonopossedere
requisitigeneratiper t'assunzione.

TITOLOV
RAPPORTO
DI LAVOROA TEMPOPARZIALE

5 . 1.

La Società,nel rispettodetlanormativadi teggee del c.c.n.t., puo'assumere
tavoratoricon rapportoa tempo parziateed anchetrasformarei[ rapportodi
lavoroda tempopienoa tempoparziateo viceversa.

per i rapportidi cui soprasono[e stessedi quette
5 . 2 . Le modalitàdi assunzione
disciptinate
dagtiarticoliprecedenti.

TITOLOVI
ASSUNZIONE
A TERMINE
6.1.

Per [e assunzionicon contratto a tempo determinato[a Societàprowede
secondo[e disposizioni
di teggevigenti,det CCNLe del presenteregotamdnto.

TITOLO
VII
REQUISITI
GENERALI
PERL'ASSUNZIONE
7.1.

Per essereassuntipresso[a Societàe' necessarioit possessodei seguenti
requisiti:
a) possesso
dettacittadinanza
italianao di statomembrodetl'Unione
Europea;
b) godimento
dei diritti civiti;
c) età noninferiorea[ 18annie, di norma,nonsuperiore
al 40 anni;
d) idoneità fisica atte mansionida espletare;i retativi accertamentisono
eseguiti da competentilstituti e consulenti[iberamentescetti datta
Società,fatte salvediversee specifichenormecontrattuatie di tegge;
per selezione
e) titoto di studio(in casodi assunzione
pubbticao privata),di
norma:
.
diptomadi laureaper [e posizionidi dirigente,quadroed impiegato
direttivodi tivetto7" ed 8" CCNLEditi;
.
diptomadi scuolamediasuperioreper [e posizionedi impiegatodi
6 ' , 5 " , 4 e' 3 " C C N E
L diti;
.
per [e attre posizioni.
assolvimento
scotastico
dett'obbtigo
posizione
f)
regotarenel confrontidett'obbtigo
di leva.

7.2.

Nonpossono
essereassunticotoroche sianoesclusidatl'etettorato
politicoattivo
e coloroche sianostati destituitio dispensati
pressouna pubbtica
dalt'impieco
per persistenteinsufficienterendimento,owero sianostati
amministrazione
dichiaratidecadutida un impiegostatate,ai sensidetl'art.127, primocomma,
letterad) det testounicodettedisposizioni
concernenti
[o statutodegtiimpiegati
civiti detto Stato, approvatocon decretodel Presidente
delta Repubbtica
10
gennaio
1957,n. 3.

7.3.

(professionali,
Requisiti
specificie sussidiari
di abititazione,
di esperienza,
ecc.)
possono essere vatutati e detiberati di votta in volta datt'ORGANO
AIV\
^INISTRATIVO
su propostadel DirettoreGenerate,nel rispettodettenormedi
legge,di regotamento
e dettenormedi aut'onomia
coltettiva.

TITOLO
VIII
ASSUNZIONE
8.1.

L'assunzione
vienecomunicata
a[ lavoratore
con letteradi nomina[a quatedeve
contenere:
a) datadi iniziodel rapportodi lavoro;
b) mansioni,
CCNLapplicato,liveltodi inquadramento
e qualificaassegnata;
c) trattamentoeconomicoiniziate;
d) duratadet periododi prova;
e) zona di lavoro, e quandote esigenzedi servizio[o richiedano,località
compatibitecon [e esigenzestesse,dove it lavoratoredeve fissare la
residenza;
f)
duratadell'orariodi lavoro;
g) trattamentoprevidenziate;
h) eventualiobbtighispecificiretativia[ postoda ricoprire.

8.2.

Copia detta lettera dovra' essererestituita controfirmatadat lavoratoree
conservatanel fascicolopersonateunicamenteai documentipresentatidat
lavoratorenetlafasedi selezione
o successivamente.

Allegato A
MODALITA'OPERATIVE
PERLO SVOLGIMENTO
DELLEPROVEDI ESAME
1.

Neltesetezioniper esamie titoli, [a vatutazione
di questiuttimi da page detta
CommissioneEsaminatricedeve essere precedente at['inizio dette prove
d'esame.Parimenti,[a determinazione
det punteggioper ogni singotaprova
nonché[a duratadettastessadeveessereprecedente.

2.

La predisposizione
det testo detta PROVASCRITTAviene affidata datta
Commissione
Giudicatrice
ad unoo più dei suoicomponenti.

3.

L'incaricato(o gti incaricati)delta predisposizione
del testo detta provascritta
appronta(no)unoo più temi.

4.

prendevisionedel testo detta provaun'ora prima delt'inizio
La Commissione
degliesami,determinando
se necessario
[a suddivisione
del punteggio
nei singoli
per l'esecuzione.
esercizicostituenti[a provae approvando
[a duratamassima

5.

La provascrittaè anonimae, pertanto,nondevonoessereriportatinome,segni
o paroleche consentano
l'identificazione
del candidato,pena l'annultamento
dettastessa.

6.

La provava eseguitasingotarmente
e quindinon saràtollerataatcunaformadi
cottaborazione
fra candidati.

7.

Gti etaboratisonosvottiesctusivamente
su materiatefornitodattaSocietà.

8.

I concorrentinon possonoutitizzareappunti, manoscritti,[ibri, manualio
pubblicazioni
di qualunquespecie. Possono
consultaretesti autorizzatidatta
Commissione giudicatrice e indicati nelta lettera di convocazione.
Se un concorrentecontrawieneatle disposizione
dei commiindicatiai punti
precedenti(6,7,8)o, comunque,
copii in tutto o in parte l'elaborato,
è esctuso
dattasetezione.

9.

I prowedimentidi esputsione
sonocomunicati
dal Presidente
o suodelegatoed
giudicatrice.
inseritinelverbaledettaCommissione
It candidato,dopo aver effettuato la prova,inseriscel'elaboratoin una busta
grande.- Nettastessabustainserisce
una bustapiccota,chiusa,che contieneun
fogtio riportanti te generatità.lt tutto viene consegnatoai membri delta
Commissione
Giudicatrice
i quali,almenouno per ognibusta,pone[a Suafirma
trasversatmente
sul lembodi chiusura.

10.

11.

Nettabustadevonoessereinseritiancheifogti utitizzaticomeminute.

12.

Prima,dett'effettuazione
delta prova, [a Commissione
verifica ['identità dei
candidati,eventuatmente
conl'ausitio
di personate
dettaSocietà.

13.

Chiè sprowistodel documento
di riconoscimento
nonpuo'effettuare['esame.

14.

La provaoratedeveprevederequesitidi pari livettodi difficottàed importanza
per tutti i candidatiesaminati.

L'Amministratore
Unico
Dr. PompeoAvallone
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