CORE – Consorzio Recuperi Energetici – S.p.A.
Regolamento Assunzioni CORE

Con determina dell’Amministratore Unico, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del Decreto Legge
n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., Core
Servizi Energetici S.p.A. (di seguito denominata “CORE ” ovvero Società), ha adottato il
seguente regolamento interno per il reclutamento del personale da inquadrare nell’ambito
di un rapporto di lavoro subordinato.
Con il presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nella
“Procedura per l'assunzione e l'inserimento del personale in azienda” approvate dal C.d.A.
del 20 marzo 2007, per quanto incompatibili con le presenti disposizioni.
Si intendono:
A. U : Amministratore Unico.
D.G.: Direttore Generale
R.U: Ufficio Risorse Umane.
ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di
reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato
se superiori alla durata di dodici mesi, a tempo indeterminato.
Il regolamento si applica anche alla selezione di soggetti diretti all’inserimento in Società
con progetti di tirocinio formativo..
Le procedure di reclutamento del personale, garantiranno:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che assicurino
l’imparzialità, economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e
s.m.i.;
- rispetto del principio di “non discriminazione” per ragioni legate alla razza,
all’appartenenza etnica,
alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età, all’orientamento sessuale, e
alle condizioni personali o sociali;
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1- rispetto della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nonché il rispetto del divieto di indagini sulle opinioni
politiche o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità del
lavoratore.
2- l’osservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs 8/4/2013 n.39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art.1,
commi 49 e 50 , della legge 6/11/2012 n.190”.
ART. 2 – ESCLUSIONI
1. Il presente Regolamento non si applica nel caso di assunzioni di personale proveniente
dagli Enti Soci e/o da società da questi controllate, collegate o comunque partecipate o
che abbiano sottoscritto con la società accordi di partnership o joint venture, purché le
stesse, in fase di assunzione, dichiarino di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 18
del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008
e s.m.i.;
2. Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le procedure
di assunzione che si inquadrino nell’ambito di accordi di natura societaria, quali ad
esempio, l’acquisto, il conferimento, trasferimento di rami d’azienda (art. 2112 c.c. e art. 47
Legge 428/90, così come modificati dal D. Lgs. 18/2001 e art. 32 D. Lgs. 276/2003).

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SELEZIONE
1. Annualmente l’ufficio R.U., dopo aver acquisito le istanze dei diversi uffici, definisce il
fabbisogno di risorse umane, promuovendo l’adeguata copertura degli organici, in
funzione del turn over e delle esigenze di nuove risorse.

2. Il D.G. approva il Piano delle Assunzioni, proposto dall'ufficio R.U, nel quale è dettagliato
ogni aspetto inerente i costi, la tipologia del contratto di assunzione, il ruolo (qualifica,
skills, competenze e gli oneri della formazione obbligatoria così come prevista dal Decreto
Legislativo n. 81/2008)
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3. Il Piano delle Assunzioni di cui al comma precedente deve contenere almeno le
seguenti indicazioni:
a) il numero degli addetti da assumere, distinto per area, settore, ufficio, qualifica e livello
di inquadramento previsti (comprese le risorse da assumere appartenenti alle categorie
protette ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio, L. 68/1999);
b) modalità di selezione (interna o esterna);
c) per ogni tipologia di unità lavorativa che si intende assumere: il titolo di studio,
esperienze professionali, abilità e competenze richieste;
d) il quadro dell’organico complessivo esistente, e come integrato dalle assunzioni
proposte;
e) il costo presunto per ogni tipo di unità lavorativa e il costo complessivo;
f) gli oneri della formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.;
4. Al fine di garantire l’effettività dell’esercizio da parte degli Enti Soci del “controllo
analogo” su CORE, verranno evidenziati, in sede di definizione del budget annuale relativo
al costo del lavoro, gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dagli effetti delle politiche
retributive da sviluppare nell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’organo
assembleare

5. Nel caso nuove esigenze dovessero comportare la necessità di modifiche in corso
d’anno al Piano delle Assunzioni, il D.G., ricevute dal R.U. le richieste dalle funzioni/uffici
della società, provvede all’approvazione delle relative modifiche e integrazioni.

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI
1. La Società ricorre al mercato esterno del lavoro solo qualora le risorse presenti in
azienda non risultino sufficienti o adeguate alla gestione d’impresa, favorendo ogni
qualvolta sia possibile, la crescita professionale del personale già occupato.

2. La Società, in caso di reperimento interno delle risorse umane, riconosce e premia il
merito e il talento e persegue il costante miglioramento ed aggiornamento delle
competenze professionali aziendali, la valorizzazione delle risorse umane e la qualità delle
prestazioni rese
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predisponendo, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di valutazione delle risorse
impiegate in azienda.

3. Le assunzioni, sia a tempo determinato sia indeterminato, vengono effettuate nel
rispetto delle norme di legge riguardanti i rapporti di lavoro di diritto privato e delle norme
dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

4. Le assunzioni sono realizzate con le seguenti modalità:

DIRIGENTI
Selezione tramite affidamento di incarico ad una struttura esterna specializzata in ricerca
di personale.

PERSONALE DI ALTRE QUALIFICHE
a) Selezione interna curata dall’Ufficio R.U. mediante prove e/o esercitazioni pratiche e/o
test attitudinali e colloqui;
b) Selezione tramite affidamento di incarico ad una struttura esterna specializzata in
ricerca di personale.

5. Potranno accedere alla selezione per il reclutamento del personale, sia a tempo
determinato che indeterminato, sia con la modalità di cui al punto a) sia con quella di cui al
punto b) i soggetti che possiedono i seguenti requisiti essenziali:
-

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica e coloro per i quali tale
equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato. Possono
inoltre accedere al pubblico impiego i soggetti non appartenenti all'Unione Europea
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi delle vigenti norme.
- inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di
lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ;
- età non inferiore a 18 (diciotto) anni alla scadenza del bando;
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- idoneità fisica a ricoprire il posto. Core si riserva il diritto di sottoporre a visita medica
preventiva i vincitori di concorso e/o selezioni in base alla normativa vigente;
- titolo di studio e/o eventuali altri requisiti espressamente richiesti nell’avviso di selezione.
- non essere stati dichiarati decaduti da altra Pubblica amministrazione per aver prodotto,
al fine di conseguire l'impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Fatta
salva l'eventuale azione penale, i dipendenti che abbiano conseguito l'assunzione in
servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti incorrono
nell'annullamento dell'atto di nomina;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
- non essere in una delle cause di incapacità previste dalla legge.
- non trovarsi in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal Dl.gs
n.39/2013 .
- non avere vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società e/o
amministratori dei Comuni soci e delle società da questi ultimi controllate /collegate.
Le dichiarazioni rilasciate dal personale assunto da Core

saranno

trasmesse

all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al Responsabile
Anticorruzione e trasparenza

nominato ai sensi della legge 190/2012, anche per la

verifica di compatibilità con le procedure/protocolli aziendali.
6. In tutti i casi, la selezione e il reclutamento avvengono con modalità tali da garantire
imparzialità e trasparenza secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 35 del Decreto
Legislativo 30.03.2001 n. 165. A tal fine, non possono essere individuati, quali valutatori
dei candidati, dirigenti e/o dipendenti dei Comuni soci e/o delle società da questi ultimi
controllate e/o collegate nonché coloro che ricoprono cariche istituzionali, o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni sindacali.
ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA DEL PERSONALE PER ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO
1. Ambito di applicazione
L’avvio della selezione avviene a seguito della richiesta di attivazione da parte dell’ufficio
R.U.
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La procedura di seguito riportata, vale come procedura ordinaria per l’assunzione di tutto il
personale.
2. L’avviso di selezione
L’avviso di selezione dovrà essere predisposto dall’Ufficio R.U., e approvato dal D.G, e
deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il numero complessivo dei posti offerti, la categoria ed il relativo profilo professionale,
con indicazione di quelli riservati per legge a favore di determinate categorie;
b) i requisiti dei candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze professionali
maturate, ecc.);
c) la documentazione da produrre in sede di presentazione della domanda
d) i titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o preferenza;
e) una sintetica descrizione delle principali funzioni/mansioni connesse alla posizione
lavorativa da ricoprire;
f) la tipologia di contratto da sottoscrivere;
g) le materie delle prove e/o esercitazioni pratiche e/o test attitudinali cui saranno
sottoposti i candidati;
h) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
i) la modalità e i tempi di convocazione dei candidati.
l) i criteri di valutazione delle prove di selezione con la finalità di commisurare in modo
obiettivo le conoscenze, le esperienze, le capacità e le attitudini professionali del
candidato, in relazione alle esigenze richieste dalla posizione da ricoprire, non solo dal
punto di vista culturale e teorico, ma anche dal punto di vista delle effettive capacità
tecnico professionali e delle attitudini personali.
Se la selezione viene curata internamente, all’avviso sarà allegato il fac-simile della
domanda di partecipazione.

3. La pubblicità dell’avviso
L’avviso di selezione in versione integrale è reso pubblico mediante inserimento sul sito
web della Società , trasmissione a tutti i Comuni Soci per la pubblicazione sui relativi siti
web ed affissione negli spazi aziendali mentre in versione di “estratto”, attraverso il ricorso
ad almeno uno dei seguenti ulteriori canali di pubblicità:
a) pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali;
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b) invio dell’avviso di selezione agli istituti scolastici e Università della Regione Lombardia;
c) invio dell’avviso di selezione, in base ai requisiti richiesti, agli Ordini professionali della
Provincia di Milano, Monza e Brianza;
d) pubblicazione su siti internet specializzati in offerte di lavoro;

La società si riserva altresì di
a. inviare l’avviso di selezione ai nominativi risultanti dalle domande di assunzione
presentate spontaneamente da aspiranti con l’indicazione della data di protocollo e tenute
in considerazione per un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento;
b. ricorrere ad altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune in relazione a
particolari profili professionali;

4. Pre selezione
Le candidature pervenute sono oggetto di una valutazione documentale, effettuata
dall’Ufficio R.U., volta a verificare la congruità dei curricula con i requisiti richiesti
nell’avviso di selezione.
Al termine della attività di preselezione l’Ufficio R.U. provvederà a pubblicare sul sito web
aziendale della Società i nominativi dei candidati che hanno superato la fase di
preselezione.

5. Selezione: le prove attitudinali e i colloqui valutativi

I candidati che hanno superato la preselezione sono convocati, per l’esperimento delle
prove (prova scritta/test attitudinali e/o prova pratica), dall’Ufficio R.U. a mezzo posta
elettronica, ovvero fax o lettera raccomandata a.r.
La comunicazione deve essere effettuata almeno 7 giorni naturali prima della data stabilita
per la prova.

La mancata presentazione del candidato comporterà la sua automatica esclusione dalla
procedura di selezione.
La preparazione della prova scritta/test attitudinale, se ritenuta necessaria, viene effettuata
dall’Ufficio R.U in collaborazione con l’ Ufficio in cui verrà collocato il candidato.
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Alla valutazione della prova o del test esperito dai candidati faranno seguito colloqui
conoscitivi finalizzati ad approfondire le attitudini e le conoscenze del candidato nonché a
sondare le sue capacità relazionali e motivazionali.
La valutazione delle competenze, delle attitudini e della motivazione, è fatta da una
commissione composta dal responsabile R.U., dal Responsabile dell’Ufficio richiedente e
da soggetto esterno e/o interno di elevata professionalità e comprovata esperienza,
attraverso colloqui così definiti:

a) PERSONALE ESECUTIVO/ OPERAI
Per personale esecutivo / operai si intente : Dipendenti di cui alle declaratorie del CCNL
per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE Assoambiente),
inquadrati fino all’ottavo livello.
Colloquio valutativo (di tipo conoscitivo, motivazionale e comportamentale) con il
personale dell’Ufficio R.U;
Colloquio tecnico-funzionale con Responsabile dell’Ufficio richiedente. Solo in caso di
valutazione positiva di entrambi i colloqui il candidato sarà ritenuto idoneo.
Il candidato che avrà ottenuto la valutazione superiore risulterà essere il candidato
vincitore
b) QUADRI / PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE,
Per quadri/ personale con funzioni direttive si intende : Dipendenti sia tecnici sia
amministrativi che, provvisti di competenze specialistiche, con carattere di continuità e con
elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia
discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali,
svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative
aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di particolare
originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità
organizzative di particolare complessità.

- Colloquio valutativo (di tipo conoscitivo, motivazionale e comportamentale) con l’Ufficio
R.U, .
- Colloquio tecnico-funzionale con Responsabile dell’ Ufficio richiedente;
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- Colloquio finale con il D.G..Solo in caso di valutazione positiva del colloquio valutativo e
del colloquio tecnico-funzionale, nonché di esito positivo della visita medica di idoneità al
lavoro, il candidato sarà ammesso al colloquio finale con il D.G.. Nel caso in cui il colloquio
finale con il D.G. o suo delegato avrà valutazione negativa, il candidato verrà escluso dalla
selezione.
Al termine della valutazione i componenti della Commissione di valutazione devono
redigere apposito verbale da cui risulti la valutazione finale per ogni singolo candidato e le
motivazioni della stessa.
I componenti la Commissione di valutazione hanno l’obbligo di dichiarare che si atterranno
ai principi comportamentali del Modello Organizzativo e Gestionale, ex D. Lgs. 231/2001,
alle disposizioni previste dalla legge n.190/2012 ed alle norme del presente Regolamento.
Conseguentemente essi sono tenuti a segnalare l’inesistenza di conflitti di interesse,
rapporti di parentela, ovvero altre circostanze, che possano inficiare l’obiettività del
giudizio dei candidati.
La convocazione dei candidati per i colloqui è effettuata dall’Ufficio R.U. con le stesse
modalità indicate per l’esperimento delle prove. La mancata presentazione del candidato
comporterà la sua automatica esclusione dalla procedura di selezione.

6. Verifica e conclusione del procedimento di selezione
L’ufficio R.U. provvede alla definizione puntuale delle condizioni contrattuali da applicare,
così come stabilite dal Piano delle Assunzioni.
Il D.G, o un suo delegato, adotta il provvedimento di approvazione dei risultati della
procedura esperita con l’indicazione del candidato vincitore, nonché ha la facoltà di
costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei con indicazione della durata di
validità a cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per
rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già utilmente collocati nella graduatoria o
per assunzioni future aventi ad oggetto identici profili professionali.
Al termine della selezione gli atti di indizione della procedura selettiva e i relativi verbali,
dovranno essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs.
231/2001 e al Responsabile Anticorruzione e trasparenza nominato ai sensi della legge
190/2012, che avranno il compito di verificare il rispetto dell’applicazione dei principi e
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delle regole, di cui al presente Regolamento, nonché delle relative procedure di
attuazione.

7. Adempimenti preliminari alla lettera di assunzione e al contratto
L’Ufficio R.U. provvede a richiedere al candidato vincitore della selezione la
documentazione a comprova delle dichiarazioni rese.
Lo stesso Ufficio provvederà ad attivare le ulteriori verifiche previste dalla normativa ed a
curare ogni adempimento connesso alla assunzione del candidato.

ART.

6

–

PROCEDURA DI

SELEZIONE

ESTERNA DEL PERSONALE

PER

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Quando si ricorre a società esterna, questa deve garantire la pubblicità dell’avviso di
ricerca e selezione secondo i canali previsti dall’art. 5 punto 3 del presente Regolamento,
fermo restando che la comunicazione a firma dell’A.U. con la quale si trasmette l’avviso ai
Comuni Soci viene effettuata dall’Ufficio R.U.
6.1 - Scelta e rapporti con le Società esterne per la selezione del personale
1. La società esterna specializzata nella selezione del personale è individuata dalla
Società nel rispetto delle procedure per l’affidamento di servizi, selezionandola tra le
Agenzie di ricerca e selezione del personale autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi
del Decreto M.L.P.S. 23 dicembre 2003 ed iscritte nella sezione IV) dell’apposito Albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali secondo quanto previsto dal
D. Lgs. 276/2003, con procedure che garantiscono un adeguato confronto concorrenziale
(con invito ad almeno n. 3 Agenzie), nonché l’imparzialità, trasparenza e rotazione della
scelta.
2. È fatto obbligo alla società di selezione del personale di prendere visione del Modello
Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società nel quale verrà
inserito il candidato, e di dichiarare in sede di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara per l'esecuzione del servizio che si atterrà ai principi
comportamentali ivi previsti.
3. Dovrà essere altresì previsto che la società esterna prescelta, , rilasci una dichiarazione
in merito all’autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico.
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6.2 Procedura
1. La raccolta delle candidature e dei curricula e la relativa istruttoria vengono effettuate
dalla individuata società esterna. Quest’ultima a conclusione della procedura di selezione
esperita e idoneamente formalizzata, trasmette all’Ufficio R.U. una rosa selezionata di
candidati idonei.
2.. L’individuazione del candidato viene approvata dal D.G., sulla base di apposita
relazione redatta dal Ufficio R.U., relativamente all’esito dei colloqui conoscitivi dallo
stesso effettuati ai fini dell’individuazione del candidato nell’ambito della rosa selezionata,
con riferimento alle caratteristiche, attitudini e qualifiche professionali degli stessi. Al
termine di ogni colloquio dovrà essere compilata l’apposita scheda di dettaglio “Scheda di
Valutazione Candidato“ contenente anche una valutazione finale del candidato e le
motivazioni della stessa.
Il D.G. adotta il provvedimento di approvazione della procedura esperita lo trasmette
all'uffico R.U. per la definizione puntuale delle condizioni contrattuali.
Ai fini dell’assunzione il candidato prescelto provvederà a presentare tutta la
documentazione richiesta

all’Ufficio R.U. atta a comprovare il possesso dei requisiti

richiesti all’atto di selezione.

ART. 7 PERSONALE DIRIGENZIALE
Fatta salva la nomina del D.G., riservata per previsione statutaria all'Assemblea dei soci, la
nomina del personale dirigente è regolata dal presente articolo:
a) in prima istanza mediante selezione del personale interno ;
b) in caso di esito negativo della selezione di cui al precedente punto a), il ricorso

alla

società esterna esperta in ricerca del personale rappresenta l’ordinaria procedura di
selezione dei dirigenti, la cui assunzione rientra nelle competenze dell’A.U.
Quando si ricorre a società esterna, quest’ultima deve garantire la pubblicità dell’avviso di
ricerca e selezione secondo i canali previsti dall’art.5 .3 del presente Regolamento.
7.1 Scelta e rapporti con le società esterne per la selezione del personale.
1. La società esterna specializzata nella selezione del personale è individuata dalla
Società nel rispetto delle procedure per l’affidamento di servizi, selezionandola tra le
Agenzie di ricerca e selezione del personale autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi
del Decreto M.L.P.S. 23 dicembre 2003 ed iscritte nella sezione IV) dell’apposito Albo
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istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali secondo quanto previsto dal
D. Lgs. 276/2003, con procedure che garantiscono un adeguato confronto concorrenziale
(con invito ad almeno n. 3 Agenzie), nonché l’imparzialità, trasparenza e rotazione della
scelta.
2. È fatto obbligo alla società di selezione del personale di prendere visione del Modello
Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001 , del Piano di Prevenzione della
Corruzione e trasparenza , del presente Regolamento , adottati da Core e di dichiarare
nella domanda di partecipazione alla gara per l'esecuzione del servizio che si atterrà ai
principi comportamentali ivi previsti.
3. Dovrà essere altresì previsto che la società esterna prescelta, rilasci una dichiarazione
in merito all’autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico.
7.2 Procedura
1. La raccolta delle candidature e dei curricula e la relativa istruttoria vengono effettuate
dalla individuata società esterna. Quest’ultima a conclusione della procedura di selezione
esperita e idoneamente formalizzata, trasmette all’A.U ed all’ufficio R.U una rosa
selezionata di candidati idonei.
2.. L’individuazione del candidato viene operata dall’A.U., coadiuvato dal D.G. e dal
Responsabile l’Ufficio R.U, sulla base dell’ esito dei colloqui conoscitivi, effettuati dal D.G.
e dal responsabile dell'ufficio R.U., Al termine di ogni colloquio dovrà essere compilata
l’apposita scheda di dettaglio “Scheda di Valutazione Candidato“ contenente anche una
valutazione finale del candidato e le motivazioni della stessa.
L’ A.U. adotta il provvedimento di approvazione della procedura esperita e delle condizioni
contrattuali definite dal D.G.
Ai fini dell’assunzione il candidato prescelto provvederà a presentare tutta la
documentazione richiesta all’Ufficio R.U. atta a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti all’atto di selezione.

ART. 8 - SELEZIONE DEL PERSONALE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
1. Procedura semplificata
Per il reclutamento di personale a tempo determinato con durata non superiore a 12 mesi
si potrà provvedere alla selezione senza l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5,
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ricorrendo alla banca dati dei curricula pervenuti spontaneamente in Azienda, tenuta
aggiornata dall’Ufficio R.U.
Gli interessati ad assunzioni temporanee possono presentare domanda e trasmettere il
proprio curriculum in qualunque momento, inviandolo con qualsiasi mezzo (posta, via fax,
e-mail, via web) al suddetto Ufficio.
In relazione alle esigenze, qualitative e quantitative di personale a tempo determinato
segnalate all’Ufficio R.U. , quest’ultimo convoca a selezione un congruo numero di
candidati in possesso dei requisiti di base richiesti.
La Società si riserva, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro a tempo
determinato, sussistendone le esigenze e le necessità organizzative/aziendali, di valutare
l’eventuale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora sia stata
esperita la procedura di selezione pubblica di cui al precedente articolo 5.
La Società si riserva tale facoltà anche in caso di assunzione a tempo determinato
avvenuto sulla base dello scorrimento di graduatorie conclusive di precedenti procedure di
selezione esperite, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Ricorso ad agenzie di somministrazione lavoro
Per far fronte alle medesime esigenze di fabbisogno temporaneo di risorse umane la
Società, in luogo di assunzioni dirette a tempo determinato, potrà disporre, nel rispetto del
CCNL, il ricorso a contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato con Agenzie
regolarmente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e relativo Decreto M.L.P.S. 23
dicembre 2003.
In tal caso l’Ufficio R.U., invierà il profilo professionale di interesse all’Agenzia prescelta
dall’Ufficio competente, sulla base di un adeguato confronto concorrenziale (con invito ad
almeno n. 3 Agenzie).
L’Agenzia deve assicurare la tracciabilità della procedura di selezione adottata.
La Società può riservarsi di eseguire all’interno la valutazione dei candidati proposti
dall’Agenzia.
ART. 9 – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
L’assunzione obbligatoria delle categorie protette avviene nel rispetto della normativa sul
collocamento obbligatorio (legge 12 marzo 1999 n. 68), previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere.
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ART. 10 – DATI PERSONALI
I dati personali pervenuti alla Società a seguito di invio di curricula o domande di
partecipazione alle selezioni saranno trattati per i soli fini previsti dal presente
Regolamento e nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

ART. 11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere riportati
gli elementi essenziali del contratto in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L., ovvero:
a) Data inizio del rapporto di lavoro;
b) Mansioni che il lavoratore dovrà svolgere normalmente, nonché il relativo
inquadramento;
c) Trattamento economico iniziale;
d) Durata del periodo di prova;
e) Sede di lavoro;
f) Eventuali altre particolari condizioni.

L’Ufficio R.U., in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio da integrare, cura il
tempestivo inserimento della nuova risorsa, in relazione alla formazione alla quale il
soggetto sarà chiamato a partecipare
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