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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Articolo 1. Oggetto e finalità del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 19 del decreto legislativo 11 

agosto 2016, n. 175 disciplina i criteri e le modalità di selezione del personale di Solaris srl (di seguito 

anche “la Società”), con cui costituire rapporti di lavoro, part time o full time, attraverso: 

- Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per far fronte ad esigenza di carattere 
temporaneo, anche di carattere stagionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla 
legge; 

- Con altre forme contrattuali previste dalle disposizioni normative per tempo vigenti, ivi incluso il 
contratto di somministrazione di lavoro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla 
legge. 

 
2. Il presente regolamento è redatto nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.  

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento saranno gestite nel rispetto delle disposizioni 

normative di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto compatibili, e nei limiti di 

applicabilità alla Società. 

4. L’assunzione del personale è effettuata sulla base delle esigenze organizzative, nell’ambito delle 

strategie e linee di sviluppo in materia di personale definite periodicamente dall’organo 

amministrativo, nel rispetto della pianta organica e delle previsioni, anche di costo, derivanti dai piani 

di assunzione e dalle linee di indirizzo espresse dal Coordinamento dei soci nell’ambito del sistema del 

controllo analogo, e tenendo conto degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali ai sensi dell’art. 19, 

c. 5 del D. lgs. 175/2016. 

Articolo 2. Natura del rapporto di lavoro 

1. Il rapporto di lavoro intercorrente tra la Società e i propri dipendenti ha carattere privatistico, di 

natura subordinata ed è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, 

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di 

ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di riferimento, nonché, per quanto di competenza, dagli accordi sindacali aziendali 

o territoriali e dai patti individuali. 

Articolo 3. Ambito di applicazione e principi generali 

1. La selezione del personale si ispira ai seguenti criteri generali:   
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a) pianificazione e programmazione delle attività di reclutamento e selezione del personale, da 
assicurare tenendo conto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento della Società fissati dagli Enti Soci ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del 
decreto legislativo n. 175/2016; 

b) adeguata pubblicità della selezione, da assolvere mediante la pubblicazione dell’avviso e degli 
esiti finali sul sito web istituzionale della Società; 

c) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino l'economicità e la celerità 
di espletamento, utilizzando eventualmente anche sistemi automatizzati; 

d) adozione di criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

e) rispetto delle pari opportunità tra lavoratore e lavoratrice; 

f) indipendenza e competenza tecnica delle commissioni esaminatrici; 

g) assenza di ogni forma di discriminazione e divieto di indagini sulle opinioni politiche e sindacali 
e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità lavorative; 

h) rispetto della disciplina in tema di utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati personali 
 

2. Il presente Regolamento non si applica  

- ai rapporti di lavoro autonomo e agli appalti di servizi, nonché agli incarichi soggetti a specifica 

regolamentazione di settore, ove specificatamente disciplinati; 

- alle assunzioni obbligatorie disciplinate da leggi speciali; 

- nei casi di necessaria attuazione dei diritti di precedenza previsti dalle leggi o dal Contratto 

Collettivo applicato; 

- ai trasferimenti di personale in seguito e/o in connessione ai processi di mobilità tra società 

controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 

comma 2 d. lgs 165/2001 e ss. mm. ii. ed in ogni altra ipotesi di trasferimento di personale a 

seguito di mutamenti societari. 

3. Si precisa che le modalità di reclutamento disciplinate dal presente Regolamento non hanno natura 

di concorso pubblico e che la partecipazione alle procedure di selezione non costituisce impegno 

all’assunzione da parte della Società. 

Articolo 4. Competenze 

1. L’Assemblea dei Soci approva il documento programmatico nel quale è inserito il piano delle 

assunzioni annuale e triennale.  

2. L’Organo Amministrativo approva l’avviso di selezione. L’indizione della selezione dovrà avvenire in 

attuazione del piano programmatico annuale d’occupazione o delle sue eventuali variazioni.  

3. Tutti gli ulteriori atti di gestione relativi al reclutamento del personale, con esclusione degli atti di 

competenza della Commissione esaminatrice o, se incaricata, dell’agenzia specializzata individuata, 

sono adottati dal Responsabile del Procedimento incaricato. 
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TITOLO II - SELEZIONE DEL PERSONALE 

Articolo 5. Dotazione organica e modalità di accesso 

1. La dotazione organica costituisce l'insieme delle risorse umane cui la Società può attingere per il 

perseguimento degli obiettivi predeterminati nel documento programmatico ed è approvata 

dall'Assemblea dei soci. Essa, pertanto, costituisce un contenitore a struttura flessibile composto sia 

dal personale in servizio sia dai posti vacanti suddivisi per categoria e profilo professionale 

(predeterminati al fabbisogno anche in ordine al medio e lungo termine).  

2. L'accesso ai profili professionali, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

avviene, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, attraverso procedure selettive volte 

ad accertare, secondo principi meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per 

la tipologia del posto da ricoprire. 

3. La procedura selettiva ad evidenza pubblica per il reclutamento del personale da assumere a tempo 

indeterminato è espletata: 

a) per titoli ed esami e colloquio orale;  

b) per soli esami e/o prove pratiche volte all'accertamento della professionalità richiesta dal 
profilo professionale di categoria, anche con l'uso di sistemi automatizzati e, comunque, con 
le modalità espresse dall’avviso di selezione pubblica. 

4. Nella determinazione di indizione della procedura selettiva il RUP potrà prevedere, quale requisito 

di preferenza a parità di punteggio in graduatoria, l’appartenenza del candidato a particolari categorie 

di soggetti. 

5. Per i contratti a tempo determinato la Società può fare riferimento a graduatorie di concorsi per 

figure professionali equivalenti vigenti presso i comuni soci o altri enti, nonché della società. I rinnovi 

o le proroghe di detti contratti sono sempre possibili nei limiti temporali previsti dal CCNL di 

riferimento. 

6. Il ricorso all'assunzione di personale mediante contratti a tempo determinato può avvenire per 

supplire ad esigenze di carattere straordinario e contingente, per sostituzione di personale a tempo 

indeterminato assente dal servizio per qualsiasi ragione o per garantire livelli di servizio standard. 

Qualora tali assunzioni non rientrassero nell'ambito della dotazione organica prevista nel documento 

programmatico dovranno essere approvate dall’Organo amministrativo. 

Articolo 6. Agenzie per il lavoro  

1. Le procedure di selezione possono essere affidate, con provvedimento dell’Organo Amministrativo 

e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, anche ad agenzie di lavoro esterne 

specializzate nell’attività di reclutamento. L’attività dell’agenzia di lavoro deve rispettare i principi di 

imparzialità e trasparenza di cui al presente Regolamento.  
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2. La Società si riserva la facoltà di indicare all’agenzia, quale esperto, un proprio dipendente o un 

soggetto esterno alla Società per la valutazione dei requisiti di competenza professionale dei candidati. 

Articolo 7. Pubblicità e trasparenza delle selezioni 

1. L'avviso di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società per 

un periodo non inferiore a 10 giorni. Ulteriori forme di pubblicazione potranno essere previste 

dall’Organo Amministrativo in sede di approvazione dell’avviso, in relazione alle caratteristiche, alla 

rilevanza ed alla specificità del posto da ricoprire. Nell’ambito delle forme di pubblicazione, nel bando 

per estratto è fornita l’indicazione del luogo dove i candidati potranno prenderne visione in redazione 

integrale. 

2. L’avviso, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento, è 

l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie. Il contenuto dell’avviso di 

selezione ha carattere vincolante per la Società, per i concorrenti, per la Commissione esaminatrice e 

per tutti coloro che intervengono nel procedimento di selezione.  

3. L'avviso deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:  

a) Descrizione del profilo professionale di categoria, il numero dei posti riservati, il relativo 
trattamento economico, nonché il contenuto professionale dei posti da ricoprire,  

b) requisiti generali e specifici per l'ammissione alla procedura di selezione, nonché eventuali 
titoli che daranno luogo a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio in 
graduatoria,  

c) i casi di esclusione dalla selezione;  

d) I termini e modalità di presentazione delle domande, nonché l'elenco degli eventuali 
documenti richiesti; 

e) materie e/o i contenuti delle prove d'esame e la votazione minima richiesta per l'ammissione 
alle prove successive, le modalità di svolgimento delle prove stesse;  

f) nel caso in cui la procedura selettiva sia per titoli ed esami, i titoli valutabili e il peso ad essi 
attribuito ai fini del punteggio finale in graduatoria, nonché i termini e le modalità della loro 
presentazione;  

g) il richiamo a specifiche norme in vigore a tutela di diritti giuridicamente riconosciuti e tutelati 

h) la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

i) la pari opportunità tra uomini e donne.  

j) il calendario, la sede e la modalità di svolgimento delle prove  

k) descrizione dei termini di validità della graduatoria e succinta indicazione degli adempimenti 
preliminari all'assunzione.  

 
4. Nelle selezioni per titoli con prova pratico-scritta e orale, la valutazione dei titoli sarà effettuata 

prima della prova orale, e relativamente ai soli candidati che hanno superato la precedente prova. 

5. La Società si riserva la facoltà di introdurre forme sperimentali di selezione che dovranno 

espressamente essere indicati nell’avviso di selezione pubblica. 
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6. Le modalità e termini di pubblicazione, che dovranno contemperare i principi della economicità e 

della trasparenza dell'azione amministrativa, sono decise dall’Organo amministrativo.  

7. L’obbligo di pubblicità è assolto attraverso la pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale della 
società, nella sezione “Società trasparente”; 

8. Nella stessa sezione sono altresì pubblicate tutte le altre comunicazioni/atti della procedura, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui al dlgs 33/2013 e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

9. E’ facoltà della società procedere alla riapertura del temine fissato per la presentazione delle 
domande qualora, alla data di scadenza delle stesse, sia ritenuto insufficiente il numero di domande 
presentate o per altre motivate esigenze della società medesima. E’ altresì facoltà della Società 
prorogare il termine per la presentazione delle domande. 

 

Articolo 8. Requisiti di accesso 

1. Fermi restando ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, possono accedere agli impieghi, 

in tutte le sue forme e modalità, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea, nonché di uno Stato Extra-
europeo, nel rispetto dei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni 
normative in materia; 

b) idoneità fisica all'impiego: la società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
soggetti dichiarati idonei, in base alla normativa vigente; 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; 

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985; 

e) età non inferiore ai 18 (diciotto) anni; 

f) pieno godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

g) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso di cui al libro II, 
titolo II del codice penale; 

h) perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta, il candidato dovrà 
essere in grado di sostenere il tenore del colloquio secondo la conoscenza della materia 
oggetto della prova, in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di 
sostenere le prove di esame in altra lingua, né è ammessa l’assistenza di un traduttore; 

i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della 

lingua inglese e/o di altre lingue straniere ai sensi dell’art. 37 d. Lgs 165/2001. 

2. I soggetti che partecipano alla selezione devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici, 

indicati nell’avviso di selezione. 
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3. Il titolo di studio è requisito sostanziale per l'ammissione alla selezione pubblica. La tipologia del 

titolo di studio è variabile a seconda della categoria e profilo professionale cui afferisce la selezione 

nonché della specificità delle funzioni da svolgere. I titoli di studio e/o patenti e/o specializzazioni 

previsti per ogni singolo profilo professionale rientrano nei requisiti specifici. 

4. I requisiti per l’accesso alla selezione devono essere posseduti dai candidati al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle candidature e per tutta la durata procedurale fino alla 

stipula del contratto individuale di lavoro, nonché per tutta la durata di quest'ultimo 

Articolo 9. Candidature 

1. Le Candidature devono essere inviate con le modalità ed entro il termine previsto nel corrispondente 

avviso di selezione a pena di esclusione. 

2. Restano a totale rischio dell'aspirante candidato, l'eventuale dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata e/o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo, anche pec/domicilio indicati nella candidatura, e/o per 

eventuali disguidi postali/informatici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito di forza 

maggiore e/o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata/pec. 

3. La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato all'avviso o secondo le indicazioni in 

esso contenute e, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato secondo le modalità 

stabilite nell'avviso medesimo. 

4. I candidati devono dichiarare i titoli, anche di preferenza e di riserva, valutabili in loro possesso, 

seguendo le indicazioni dell'avviso. La mancata indicazione dell'eventuale titolo comporta 

l'impossibilità del loro riconoscimento nella procedura selettiva. 

5. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella candidatura hanno valore di 

autocertificazione. 

6. La Società si riserva il diritto di procedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione 

anteriormente alla stipula del contratto di lavoro e ha facoltà di accertare in qualunque momento 

l'autenticità dei documenti presentati. 

7. I candidati devono indicare, in sede di candidatura, il domicilio (anche digitale mediante indicazione 

di un indirizzo di posta elettronica certificata) presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni 

inerenti alla procedura di selezione, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 del 

presente articolo. 

8. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 con la sottoscrizione in calce alla candidatura il 

candidato autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I 

dati saranno conservati nei termini di legge per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati e le informazioni che la Società riceve dai candidati in 

occasione delle procedure di selezione, o comunque ai fini dell’assunzione saranno raccolti presso la 

sede legale della società e trattati, nel rispetto del regolamento UE 679/2016, per le finalità, con le 
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modalità e nei limiti indicati nell’informativa Privacy. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Articolo 10. Commissione esaminatrice 

1. La commissione esaminatrice è designata dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità ai 

principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs. 165/2001. 

2. La Commissione è composta dal Segretario verbalizzante e da tre membri: 

- il Responsabile Unico del procedimento in qualità di Presidente della Commissione 

- due esperti dotati di provata competenza nelle materie oggetto della procedura di selezione 

3. Non possono fare parte della Commissione esaminatrice i componenti dell’organo amministrativo e 

dell'organo di controllo della società. A tal fine i membri devono sottoscrivere sotto la propria 

responsabilità, una dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità. 

4. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura selettiva, si procede unicamente 

alla surroga del componente interessato e i lavori riprendono dal punto in cui si era giunti prima della 

modifica della Commissione. Al neo nominato vengono sottoposti per presa visione e presa d’atto i 

verbali inerenti alle precedenti operazioni espletate 

4. Gli esperti possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia svolto durante il 

servizio attivo, le attività inerenti alle materie oggetto della procedura di selezione. L’utilizzo del 

personale in quiescenza è consentito a titolo gratuito e se il rapporto di servizio non è stato risolto per 

motivi disciplinari o per insufficiente rendimento. 

5. Il segretario di commissione viene nominato dal Presidente della Commissione ed ha la 

responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati tutti inerenti alla procedura selettiva in 

espletamento, conformemente alle indicazioni rese al Presidente, nonché della redazione dei verbali 

attestanti le operazioni assolte, per ciascuna seduta, della commissione esaminatrice. Detti verbali 

sono sottoscritti in calce e siglati in ciascuna pagina da tutti i membri della commissione procedente. 

5. La Commissione procede all'espletamento delle prove scritte o pratiche e/o alla valutazione dei titoli 

dei candidati e/o ad un colloquio, alla formazione della proposta di graduatoria ed alla predisposizione 

di tutti gli atti per la successiva approvazione da parte del RUP, nel rispetto del presente Regolamento 

e di quanto stabilito nell’avviso di selezione. 

6. La Commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza. 

6. Durante lo svolgimento delle eventuali prove scritte i componenti della Commissione possono 

assentarsi alternativamente purché nella sala sede della prova siano costantemente presenti almeno 

due Commissari. 

7. Le procedure di reclutamento volte alla stipulazione di contratti di somministrazione, potranno 

essere affidate ad agenzie di lavoro esterne specializzate nell'attività di reclutamento e nella 

somministrazione di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, le quali saranno individuate 

in conformità ai principi e alle disposizioni del codice degli appalti. 
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8. Resta inteso che nello svolgimento dell'attività di reclutamento le agenzie di selezione dovranno 

rispettare i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e utilizzare le più aggiornate ed oggettive 

metodiche di valutazione per l'accertamento delle conoscenze e capacità tecniche, professionali e 

gestionali, nonché delle attitudini personali dei candidati. In aggiunta, la predetta agenzia dovrà 

rispettare le disposizioni previste dal presente regolamento per quanto compatibili. Al termine della 

selezione l'agenzia di lavoro esterna è tenuta a rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto 

rispetto, nella selezione, delle previsioni contenute nel presente Regolamento e che l'incarico ad essa 

affidato dalla Società è stato assolto in autonomia, imparzialità e trasparenza e nel rispetto delle 

disposizioni normative in materia. Le disposizioni appena esposte dovranno informare le clausole 

contrattuali sottoscritte con l’agenzia di selezione. 

Articolo 11. Ammissione ed esclusione dei candidati 

1. L'ammissione alle prove scritte e/o pratiche e/o orali è preceduta dall'attività di istruttoria delle 

domande, di competenza del RUP, che consiste nella verifica del possesso dei requisiti previsti 

dall'avviso.  

2. La valutazione degli eventuali titoli richiesti è effettuata sulla base dei criteri di valutazione indicati 

nell'avviso.  

3. Ai candidati ammessi a partecipare alla procedura selettiva sarà data comunicazione con le modalità 

previste nell'avviso.  

4. Con le stesse modalità sarà data comunicazione ai candidati non ammessi con l'indicazione delle 

motivazioni che hanno portato alla esclusione.  

5. L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con 

provvedimento motivato del RUP.  

6. In caso di ragionevole dubbio di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse 

generale al corretto svolgimento della selezione, sarà disposta l'ammissione con riserva. Lo 

scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti.  

7. La domanda di ammissione, a pena di nullità, deve essere firmata dal candidato e la firma, ai sensi 

dell'art. 39 del DPR n. 445/2000 non deve essere autenticata. La domanda deve essere corredata da 

fotocopia del documento di identità. Alla domanda di ammissione deve essere allegato - se indicato 

nel bando - un curriculum professionale datato e sottoscritto. L'ammissione o la motivata esclusione è 

determinata dal Responsabile Unico del Procedimento. L'esclusione è comunicata, senza ritardo, ai 

candidati interessati, con l'indicazione dei motivi di esclusione. La mancanza dei requisiti generali e 

speciali previsti dal presente regolamento e indicati nell’avviso di selezione, oltreché della 

documentazione richiesta, comporta l'esclusione dalla procedura di selezione. 

8. Inoltre, non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura di selezione l'omissione nella 

domanda: 

- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa 
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Articolo 12. Preselezione 

1. Le prove potranno essere precedute da forme di preselezione, nel caso in cui le domande di 
partecipazione siano superiori al numero individuato nell’avviso stesso, esperibili anche tramite 
l'ausilio di mezzi automatizzati.  

2. Nello svolgimento della fase di preselezione verranno rispettate, in quanto compatibili, le regole 
fissate negli articoli precedenti, salvo la specifica disciplina fissata nel relativo avviso di indizione.  

3. In caso di pari merito all’ultima posizione, verranno ammessi alla prova concorsuale tutti i candidati 

che hanno totalizzato lo stesso punteggio. 

4. La preselezione può consistere in test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, 

ovvero nella valutazione dei titoli e del curriculum. 

5. Del superamento della prova pre-selettiva sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito 

internet della Società. 

Articolo 13. Prove di esame 

1. Le prove di selezione potranno consistere in un esame scritto e/o in una prova teorico-
pratica/attitudinale e in un successivo colloquio orale.  

2. Tutte le prove dovranno tendere ad accertare la maturità, la professionalità e l'attitudine dei 
partecipanti a svolgere le mansioni relative al posto da coprire.  

3. L'esame scritto potrà consistere in test psico-attitudinali da risolvere in un tempo predeterminato.  

4. La prova pratica potrà realizzarsi anche mediante simulazioni o impiego di strumenti informatici o 

tecnico/specialistici. 

5. Il luogo, la data e l'ora delle selezioni, che non possono aver luogo nei giorni festivi, saranno 

comunicati ai candidati ammessi con le modalità previste nell'avviso. All'ora stabilita per la selezione 

si procederà all'identificazione dei concorrenti mediante l'accertamento della loro identità personale. 

6. Nei casi in cui l'ammissione a determinati posti avvenga mediante procedura selettiva per titoli e 

per esami e colloquio, la valutazione dei titoli, sulla base dei criteri fissati dall’Avviso di indizione della 

procedura, è effettuata, dal RUP o dalla Commissione nel caso in cui sia stata nominata, dopo lo 

svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla correzione degli elaborati. 

7. A coloro che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con le 

modalità fissate nell’avviso di indizione della procedura, del voto riportato in ciascuna delle prove 

scritte e del giorno fissato per la prova orale. 

8. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche, 

dai titoli curriculari previsti dal bando e della votazione conseguita nel colloquio. 
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9. In caso di procedura per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il voto 

conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. 

Articolo 14. Esiti della selezione 

1. Espletate le prove selettive, la Commissione esaminatrice procede alla formazione della proposta di 

graduatoria conformemente a quanto previsto dall'avviso di selezione e nel rispetto della normativa 

vigente. Al termine della procedura il Presidente della Commissione trasmette tutti gli atti e i verbali 

al RUP per le valutazioni e i provvedimenti di sua competenza. 

2. La graduatoria di merito approvata dal RUP è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

della Società per almeno 15 giorni consecutivi. La graduatoria rimane efficace per il periodo temporale 

indicato nell’avviso di selezione, salvo diverse disposizioni previste dalla legislazione vigente, per 

l'eventuale copertura di ulteriori posti vacanti, con riguardo alla medesima posizione di profilo 

professionale di categoria. 

3. La pubblicazione sul sito istituzionale della Società degli esiti della selezione ha validità di 

pubblicazione legale e notifica ai partecipanti interessati all’esito della stessa. 

Articolo 15. Assunzione in servizio 

1. Ultimata la procedura, l’Organo Amministrativo determina l’assunzione, che avviene tramite 

sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, 

nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, previo positivo superamento del periodo di 

prova contrattualmente previsto per la categoria e il livello di inquadramento e accertamento 

dell’idoneità fisica rispetto alla mansione di lavoro, fermo restando l’applicazione delle particolari 

disposizioni di legge sull’idoneità all’impiego dei soggetti diversamente abili ed assimilati. Il livello di 

inquadramento e il relativo trattamento economico saranno quelli previsti dal CCNL FEDERCASA.  

2. L’accertata insussistenza dei requisiti richiesti, la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nei 

termini richiesta, la mancata presa in servizio entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o 

l’espressa rinuncia all’assunzione comportano l’esclusione del vincitore dall’elenco degli idonei. 
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 16. Accesso agli atti 

1. I candidati esercitano il diritto di accesso agli atti della selezione, se vi hanno interesse, per la tutela 

di posizioni giuridicamente rilevanti, con le facoltà e nei limiti previsti dalle norme di legge o 

regolamentari. 

Articolo 17. Conflitto di interessi 

1. Ai fini della regolamentazione del conflitto di interessi si rinvia alle specifiche disposizioni contenute 

nel Modello Organizzativo e relativo Codice Etico adottati dalla Società e reperibili sul sito Istituzionale 

Articolo 18. Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e viene pubblicato sul sito 

istituzionale della Società. 


