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REGOLAMENTO
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art.1
Norme di rtfertmento
presente regolamento secondo i
1. Le procedure per l,assunzione del personale sono stabilite dal
delle soiietà pubbliche esercenti servizi
o"l
principi inaicaii dalla normati"u

pubblicilocali.

"É;t"

"o-pnrto
Art.z

Norme generali di assunzione

qualifiche professionali previste
L'assunzione del personale per la copertura delle
prwisti, per.procedura ad evidenza
dall,orgatizzazionedella società awiene, salvo i casi èspressamente
lo svolgimento di prove volte
medianie
pubblica aperta a tutti con selezioo. p", titoli ed esami

1.

àfl'accertamento della professionalità richiesta'

dei.principi di trasparelza,
2. Le modalità di reclutamento del personale awengono nel rispetto
dr egnglianza di giudizio
le
condizioni
i
can'aaati
pubblicità, imparzialità J economicità assicr:Lnào u toui
garantite dall'articolo

51

della Costituzione'

vigentg di-riferimento,
3. I titoli di studio richiesti, in relazione ai contenuti del CCNL

variano in

ed al livello professionale.richiesto'
relazione alla area di collocazione del personale da assumere
confiatto di lavoro subordinato a
4. Le disposizioni si applicano per l'assunzione di personale con
quelli a tempo parjiale'
per
pieno
che
ioJ"t.r-i"ato, sia per i contatti a tempò

tempo determinato o

Art.3
Assunzioni a temPo determinato
quelle finalizzate:
1. Per le assunzioni a tempo detemrinato si intendono

malattia, infortunio, ferie' aspettativa o
a) alla sostituzione **p-*"u a"t p"r.ooA" assente per mafmia,
dei casi vietati di cui all'art' 3 del D'Lgs'
altre forme di astensioie temporanà dal lavoro, con-esclusione

6.9.2001n.368;

ùi"ff" i","gione

;i ;ilr ruofii-"oto

di lavoro;
del personale per fronteggrare particolari p"i9$ d'incremento
nel tempo'
dip-articolari firnzoni o uttiuiA d'interesse della società limitate
p.i t" assunzioni a tempo determinato non potrà prevedere una durata del rapporto di

2. Il bando
lavoro superiore a trentasei mesi.
una sola proroga per
3. Nel caso in cui il confiatto iniziale sia inferiore a 36 mesi, è ammessa
lavorativa'
comprovate esigenze operative e con riferimento alla stessa attività
tutti gli effetti, la piena risoluzione del
a
comporta
per
confiattuale
tali assunzioni, la scadenza
4.
contatto.
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Art.4
Assunzioni a temPo ìndeterminato
quelle finalizzate alla necessità di copertura
1. per le assunzioni a tempo indeterminato si intendono
di posti
r vaclmti in

-

organico'

:ertninaro compete
comoete
assunto a tempo indeterminato
di riferimento aziendale.

2.

Il personJe

tr
il tra6amento

economrco Iprevisto dal

ccNL

Art.5

Assunzionì rkemate

di legge (es. quota di riserva

per obbligo
1. Nel caso di assunzioni anche pro quota da riservare
per legge'
quelle
stabilite
èschsivamente
sono
disabili), le procedure di assunzione

Art.6
Procedure di selezione

disposizioni in materia di
1. Per l'ammissione ai concorsi, salvo quanto previsto dalle vigenti
generali:
assunzioni obbligatorie, occorrono i seguenti requisiti
ui

.ittuaio*- iaf*u o a rroo Stato dell'Unione

Euròpea, fatte salve le eccezioni di legge;

b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneita fisica all'imPiego;
o di alfre
penali o di stato di interdizione o di prowedimenti di prevenzione
d) inesistenza ai
"o.raàoo!
misure;
proposte dal Presidente al Consiglio
2. Le assunzioni a tempo indeterminato o deterrninato vengono
necessarie a garantire il
di Amministrazione della societa al fine aiìopp"rire alle esigenie oryantzzative
buon funzionamento dei servizi svolti.
oggetto dell'awiso di selezione
3. Le richieste, appro,rate dal CdA con apposita delibera, formano
pieno o patziale, redatto e
del personate A'assrrÉerT a tempo indeterminatò o determinato, a tempo
della societa'
pumìicato sulla base del contenuto a"Uu delibera del CdA, dal Presidente
indicazioni:
le
seguenti
I'altro,
fra
contenere,
4.L'awiso di selezione dovrà
a) numero dei posti messi a selezione;

del profilo professionale al quale si riferisce-la selezione;
da ricoprire e inquadramento€ontrattuale e giuridico applicato;

t) i"ai"ia"-ione

"iÀÀrio""
d) modalità di presentazione della domanda;

e) termine di scadenza;
f) requisiti soggettivi necessari per partecipare;
6 titàfo di st"dio richiesto e la eventuale votazione minima;
É1

atti titoli preferenziali

o attestati vari;

i) periodi di esPerienza maturata;

j)

ètà massima richiesta (eventuale);

l) tipo di patente di guida;
relativo punteggio;
,ol i*Aufi6 di espÈtamerrto d"[. prove di selezione in lingua italiana e
personali.
dati
dei
n; richiesta dratioizzazione al mfiamento
arrivo, le domande di partecipazione
5. Il presidente verifica, awalendosi dell'ordine di protocollo di
ammessi e di quelli
in relazione ai contenuti dell'awiso di selezione e forma I'elenco dei nominativi
eventualmente esclusi.
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a corredo della domanda da parte di ogni
6. L,elenco così redatto, unitamente ai documenti presentati
che espleta la selezione'
concorrente artmesso alla selezione, è consegnato alla Commissione
le cause della loro esclusione ed
7. La Commirrior" pro..de poi all'e-same dei candidati verificando
o

di coniugio' parentela
previste dall'awiso di
prove
delle
affinità. Successivamente, la Commission" pÀ*"a" afl'espletairento
assegnato'
punteggio
il
secondo
redazione della graduatoria finalg di merito
- -selezione uttu
risultanti dalla
idonei
degli
merito
"oo."go"ot"
di
g."
lavori delle Commis.iooi la graduatoria

eventuali incompatibilità con

I

i

verbali dei

memUri della Commissione in ragione di rapporti

"

selezione sono rimessi al CdA per la relativa approvazione'

idonei e il corrispondente punteggio
9. La graduatoriafinaÈ, con il nome-J"ogoo-"dei.candidati
sito intemet per un periodo non
suo
nel
totale, è affissa presso la sede legale della socieà e pubblicata
inferiore a 30 giomi.
approvazione, salvo diversa previsione da
10. Le graduatorie finali sono valide per tre anni dalla loro
indicare nel bando.
in ogni momento di sospendere o annullare
11. La Società, con delibera motivata del CdA, si riserva
prioritaria a tutti i candidati
la procedura di selezione. In tal caso ne è data comunicazioo" "oo lettera
nel suo sito interret'
pubblicato
e
società
ammessi e mediante ur.uiro affisso presso la sede legale della

Art.7

Valutazione dei titolì e dellc prove
criteri:
l'attribuzione del punteggio complessivo vengono adottati i seguenti
- per votazione superiore: max punti 5;
altri titoli e specializzaàoni: max punti 5;
- per
-per
esperienza lavorativa analoga: max punti 10;
- p"t proru scritta e/o prova pratica: max punti 60;
1. Per

- per prova orale: max Punti 30.

gia prestato servizio alle
paitàa, p:*t"ggi" assegnato, ha diritto di priorità il candidato che ha
il
miglior voto del titolo
quello
con
poi
dipendenze della sociéta inllutogu iosizione per almeno 6 mesi,
studio richiesto e, infine, quello più giovane'
Art. E
C ommissìone gi udicatrice
2.

A

1.

Il

giudicatrice che
CdA prowede, con apposita delibera, alla nomina della Commissione

è

di Roccella Jonica'
presieduta da un membro del CdA o ààl Presidente o da un Dirigente del Comune
provata competenza nelle
2. La Commissione è formata da tre componenti ai òui aue esperti di
esterni'
materie di concorso. Il Cda può procedere alla nomina anche di esperti
ricoprono cariche politiche o siano
che
soggetti
Commissione
pirt"
della
possono fir

3. Non

rappresentanti sindacali.

le funzioni di
4. Il presidente della Commissione nomina un addetto amministrativo per svolgere

gretario v erbalizzante della Commissione'
preliminarmente I'esistenza di rapporti
5. La commissione al momento del suo insediamento verifica
con i concorrenti ammessi' In
di coniugio o di parentela e affrnità entro il quarto grado dei.suoi componenti
vèngono sospesi e il presidente.della
caso di sussistenza di dette condizioni di Lcomiatibiiita hvori
alla sostituzione del membro incompatibile'
commissione o. aa t"*p"rtiunnotizia al cdA affin-ché proweda

se

i
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Art.9
Pubblicitù degli awìsi di selezione
vengono pubblicizzaticon la
Gli awisi di selezione sono sottoscritti dal Presidente della Società e
ed sito del comune di
Pretorio
all'albo
massima evidenzapossibile mediante invio, con invito di affissione,
Roccella Jonica e tramite affissione murale nelle vie del paese.
pubblicato nel suo sito
2.Inoltre,l,avyiso di selezione è affisso pr"rroìu sede legale della societa e
1.

internet.

3.

Il termine di

inferiore a 20 (venti)
scadenza per la presentazione delle domande non può essere

per quelle a tempo indeterminato a
giomi per le assunzioni a tempo'deterÀinato e a 30 (trenta) giomi
à""oo* dalla data di pubblicazione dell'awiso'
mezzo del servizio postale' mediante
4. La pr.."oàoioo" delle domande potrà awen
le
, secondo modalità specificatamente previste nel
presentazione diretta ;;.; posta elettroni"u
""kn"ut
bando di selezione.
imputabili a fatto di
5. La societa non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni
terzi,acaso fortuito o forza maggiore.

Art.10

Prove di selezìone

le quali si accertano
per la posizione da
richieste
attitudini
secondo principi meritocratici la professioiutit , la capacità e le

l. La selezione awiene

attraverso procedure comparative selettive mediante

ricoprire.

guidata o libera, prove pratiche o
2. Le prove di selezione consistono normalmente in test a risposta

attitudinali, prove scritte, prove orali e colloqui'
termine di scadenza per la
3. Le proceaure A selezione devono avere inizio ento 60 giomi dal
motivati'
presentazione àele domande, salvo casi particolari di proroga opportunamente
o comunicate
4. Il luogo, data e ora delle prove devono èr."r" i"Aiòate nell'awiso di selezione
dellaprova, awiso afEsso
successivamente, rna comunque almenà 15 giÀmi prima dello svolgimento
l'elenco dei nominativi degli
presso la sede legale della iocieta potÉi.uto nel suo sito i;temet con

"

ammessi.

documento di riconoscimento in
5. per avere accesso alle prove i candidati devono esibire idoneo
corso di validita.
giorno indicato per la prova
6. La mancata presentazione del candidato nel luogo ed all'ora del
comporta l'automatica esclusione dalla selezione'

Art.11

Assunzione

con raccomandata A'R'
1. Al vincitore risultante dalla graduatoria approvata dal CdA è inviata
di lavoro' .
l,offerta di assunzione con l'indicazione del termine di awio del rapporto
ed è considerata come respinta se
ricevimento
di
data
gioflri
dalla
5
validità
ha
2.L,offertadi lavoro
accettazione da parte del vincitore'
entro tale termine la societa non riceve forÉte comunicazione di
procede a chiamare altro
3. In caso di rinuncia del concorrente vincitore della selezione, la società
procedura.di-selezione'
idoneo seguendo l'ordine di merito della graduatoria risultante dalla
tempo indeterminato possono essere
a
imprg$i
di
per
là
copertura
redatte
4I Le graduatorie
esigenze occupazionali a tempo
r]tilizzate, nel periodo di vigenza,'anche per la copertwi di eventuali
determinato.
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possono essere utihzzate,
5. Le graduatorie redatte per la copertura di impieghi a tempo determinato

nel periodo di-igenza,solo

per.tig"*. tà-potur""

e comunque

inferiori a 36 mesi'

Art.12
Informativa sul trattamento deì dali perconali
forniti dai candidati è improntato

sensi del D.Lgs. n.l96l20}3,il trattamento dei dati personali
ed i diritti dei candidati medesimi'
ai principi di correttezza, taeita, trasparenza, tutelando laisewatizza
1.

Ai

procedura di
trattamento è finalizzato esclusivamente all'espletamento della
del rapporto
instaurazione
all'eventuale
selezione, al fine del reclutamento del personale e, successivamente,
aiurroro, p"t le frnalita inerenti alla gestione del rapporto m9de1ryo'
e sono conservati su supporti
3. I dati sono ffattati con l'ausilio ai pro"àà*" anche informatiTzate

2. In particolare,

il

cartacei ed informatici.

4.

Il

conferimento dei dati richiesti

è obbligatorio ai frni della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione'

5.

I dati dei candidati

possono
ammessi, quelli esclusi e la graduatoria finale approvata dal CdA

essere diffirsi mediante pubblicazione nelle forrne previste
pubblicazione nel sito intemet della societa'

6.Il

responsabile del tratcamento è

dal presente Regolanento' compresa la

il Presidente'

Art.13
Pubblìcità
sua pubblicazione nel sito
1. Al presente regolamento viene data piena publficità attraverso la
Jonica'
intemet delh sòcieta e nel-sito ed albo pretorio del Comune di Roccella
sensi e secondo le modalita previste
ai
atti
agli
I'accesso
chiedere
possono
2. I soggetti interessati
dalla legge 7.8.1990 n.24I e successive modifiche'

Art.14
Entrata in vigore
sua approvazione da parte del
presente regolamento enfia in vigore a decorrere dal giomo successivo alla
CdA della societa.

Il
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