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TITOLO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. PREMESSA 

Il presente Regolamento è adottato da Solaris s.r.l. (di seguito anche la Società) ai sensi del D. Lgs. 11 
agosto 2016 n. 175 così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e ss.mm.ii. e disciplina criteri e 
modalità di selezione del personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel rispetto dei 
principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

La Società, a capitale interamente pubblico e sottoposta all’attività di indirizzo e controllo da parte dei 
Comuni soci per i quali gestisce servizi pubblici locali, intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel 
perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di 
concorrenza, selezione comparativa ed economicità. Il rispetto dei principi del buon andamento e di 
economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.  

Gli amministratori e i collaboratori della società hanno l’obbligo di rispettare e applicare il presente 
Regolamento redatto in ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 19 del D. Lgs. 11 
agosto 2016 n. 175 ed in conformità ai principi sanciti dal comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 il quale prevede che per il reclutamento del personale: 

• sia data adeguata pubblicità alla selezione e alle modalità di svolgimento per garantire l'imparzialità 
e assicurare l'economicità e la celerità di espletamento, utilizzando eventualmente anche sistemi 
automatizzati; 

• siano adottati meccanismi oggettivi e trasparenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

• sia garantita la pari opportunità tra lavoratore e lavoratrice;  

• si attui il decentramento delle procedure di reclutamento;  

• le commissioni siano composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie 
oggetto di selezione. 

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. 

Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi riconducibili nel campo di 
applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, nonché gli incarichi soggetti a specifica 
regolamentazione di settore, ove specificatamente disciplinati. 

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. 

2. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

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, libro V del codice civile, dalle leggi 
speciali applicabili, dai contratti collettivi di riferimento, dagli accordi sindacali aziendali o territoriali e dai 
patti individuali, oltre che dal presente Regolamento. 

La Società può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con i propri amministratori 
e/o proprio personale dipendente. 

I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi 
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professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di 
lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dalla normativa vigente in materia. 

La Società può far ricorso a contratti di somministrazione di lavoro nel rispetto della disciplina speciale; il 
soggetto somministrante viene individuato con procedure che garantiscono il rispetto dei principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa in materia di contratti pubblici, e che possano assicurare il rispetto delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione.  

3. CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

Per garantire l’esercizio imparziale delle funzioni affidate alla Società i candidati non devono trovarsi in 
situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla specifica normativa e nel rispetto delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e, prima di assumere servizio, dovranno evadere i 
connessi adempimenti. L’Organo amministrativo, o il RUP, dovrà accertare le eventuali condizioni di 
incompatibilità soggettive e oggettive 

Tutti i dipendenti della società che intendano svolgere attività lavorativa autonoma, sia in forma di 
collaborazione che di prestazione occasionale, a favore di soggetti pubblici o privati, devono evitare di 
assumere posizioni in conflitto di inter esse e, ove espressamente richiesta dalla disciplina applicabile alla 
singola posizione, richiedere espressa autorizzazione all’Organo amministrativo. 

4. ADOZIONE E PUBBLICITA’ 

Il presente Regolamento è approvato dall’Organo Amministrativo. 

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della società nella sezione “Società trasparente”, sotto sezione 
“Selezione del personale” 

TITOLO II 
SELEZIONE DEL PERSONALE 

5. SELEZIONE DEL PERSONALE 

La Società si avvale per i propri dipendenti del CCNL FEDERCASA adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 10/12/2007 con effetto dal 01/01/2008. Le norme del presente regolamento si 
intendono quale integrazione al contratto stesso limitatamente alle procedure di individuazione del 
personale. 

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato ci si avvarrà delle procedure stabilite dagli articoli 
successivi.  

2. La Società, per l’assunzione a tempo indeterminato, in ogni caso, si riserverà di valutare, sulla base 
di motivata decisione dell’Organo amministrativo, il ricorso a procedure di selezione mediante 
affidamento di incarico a società specializzate, fatte salve le garanzie di pubblicità e trasparenza che 
dovranno essere in ogni caso garantite. 

3. Per i contratti a tempo determinato la Società si può avvalere di società specializzate, fatte salve le 
garanzie di pubblicità e trasparenza che dovranno essere in ogni caso garantite, o in alternativa 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. 

4. 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. 
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5. Qualora tali assunzioni non rientrassero nell'ambito della dotazione organica prevista nel 
documento programmatico dovranno essere approvate dall’Organo amministrativo. 

6. DOTAZIONE ORGANICA E MODALITÀ DI ACCESSO 

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).  

L'accesso ai  profili  professionali,  mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può 
avvenire, nel  limite  dei  posti  disponibili  nella  dotazione  organica, solo tramite avviso di selezione 
pubblica per titoli ed esami, avviso di selezione pubblica per soli esami, avviso di selezione pubblica per soli 
titoli, corso-avviso di selezione mediante lo svolgimento di prove 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.   

7. CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

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:  

a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea ovvero, per i candidati degli Stati 
non appartenenti all’Unione Europea, essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

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) titolo di studio: 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 saranno indicati nell’avviso di 
selezione. 

g) 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; 

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

i) perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta e in relazione al profilo 
professionale richiesto, 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. 
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Eventuali altri requisiti specifici previsti per il posto da ricoprire possono essere inseriti nell’avviso di 
selezione.  

8. PRE-SELEZIONE  

L’avviso di selezione pubblica può prevedere la facoltà da parte della Società di procedere ad una pre-
selezione nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori al numero individuato nell’avviso 
stesso in relazione alla tipologia del posto da ricoprire. 

La pre-selezione può consistere in test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame 
oppure nella valutazione dei titoli e del curriculum.  

Saranno ammessi alle prove di selezione i candidati che avranno totalizzato nella prova pre-selettiva il 
punteggio più alto, fino al raggiungimento del numero massimo di candidati indicato nel bando. 

9. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

L’avviso di selezione è approvato dall’Organo amministrativo, mentre al Responsabile Unico del 
Procedimento competerà l’avvio e la prosecuzione del procedimento. L’indizione della selezione dovrà 
avvenire in attuazione del piano programmatico annuale d’occupazione o delle sue eventuali variazioni. 

L’avviso avrà una pubblicità adeguata alle caratteristiche ed alla rilevanza della posizione da ricoprire tale 
da essere conosciuto da quanti ne avessero interesse, comunque non inferiore a un periodo di 
pubblicazione di 10 giorni.  

Le modalità e termini di pubblicazione, che dovranno contemperare i principi della economicità e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sono decise dall’Organo amministrativo. L’avviso, comunque, dovrà 
essere pubblicato in Internet nel sito WEB della Società.  

Ulteriori forme di pubblicazione potranno essere previste in sede di approvazione dell’avviso, in relazione 
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. 

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. L’avviso di selezione deve contenere le modalità ed i 
requisiti speciali di accesso, i titoli e i criteri per la loro valutazione, la tipologia delle prove selettive. Nelle 
selezioni per titoli con prova pratico-scritta e orale il bando riporterà l’indicazione che la valutazione dei 
titoli sarà effettuata prima della prova orale solo relativamente ai candidati che hanno superato la 
precedente prova.  Tutto ciò in relazione alla specificità dei profili professionali di categoria da ricoprire ed 
in relazione al programma ed agli obiettivi dell'Amministrazione. In questo senso la Società, può introdurre 
forme sperimentali di selezione che dovranno espressamente essere indicati nell’avviso di selezione 
pubblica. 

L’avviso di selezione pubblica deve indicare inoltre:  

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

b) I requisiti soggettivi generali di accesso; 

c) I termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché l'elenco degli eventuali 
documenti richiesti; 

d) Le 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; 

e) i titoli che danno luogo a precedenze e/o preferenze, nonché i termini e le modalità della loro 
presentazione; 

f) il richiamo a specifiche norme in vigore a tutela di diritti giuridicamente riconosciuti e tutelati 
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g) il calendario, la sede e la modalità di svolgimento delle prove.   

 

L’avviso di selezione contiene altresì lo schema di domanda di partecipazione alla selezione. 

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. Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice 
e secondo lo schema allegato all’avviso di selezione, devono essere presentate secondo le modalità ed i 
termini indicati nell’avviso stesso. 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 della documentazione richiesta, comporta 
l'esclusione dalla procedura di selezione.  

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 

10. LA COMMISSIONE 

La valutazione e la selezione del personale è affidata ad una commissione esaminatrice, nominata dal 
Responsabile Unico del Procedimento in conformità ai principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs. 
165/2001 e composta, oltre che dal Segretario verbalizzante, generalmente da tre membri come segue:  

• Presidente: la della Commissione è assunta dal Responsabile Unico del Procedimento; 

• Due esperti dotati di provata competenza nelle materie oggetto della procedura di selezione, scelti 
tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. 

Gli esperti possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia svolto durante il servizio 
attivo, le attività inerenti le materie oggetto della procedura di selezione. L'utilizzo del personale in 
quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per 
insufficiente rendimento.  

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.  

Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri.  

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.  

Non possono far parte della stessa Commissione parenti o affini fino al quarto grado civile o soggetti legati 
da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di alcuno dei concorrenti 
o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi. Né possono far parte appartenenti ad organi di 
direzione politica o che ricoprono incarichi politici, ovvero rappresentanti delle OO.SS. e delle categorie 
professionali e loro designati. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata e 
verbalizzata all'atto dell'insediamento della Commissione, prima dell'inizio dei lavori, ed è ripetuta una 
volta che siano state lette tutte le domande dei candidati ammessi. 

L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato e, in analogia, 
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si procede allorché la causa di incompatibilità sia sopravvenuta.  

Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza ad origine di uno dei citati impedimenti le operazioni di 
selezione effettuate sino a quel momento sono annullate. 

Nel caso invece 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 le operazioni espletate. 

11. ESITI DELLA SELEZIONE   

Gli esiti della selezione e/o la graduatoria sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della 
società, costituiscono l’atto conclusivo della procedura di selezione ed hanno validità di pubblicazione 
legale e notifica ai partecipanti interessati all’esito della stessa. 

La graduatoria di merito 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 che si 
venissero a rendere successivamente vacanti con riguardo alla medesima posizione di profilo professionale 
di categoria nel periodo di operatività della graduatoria stessa.  

Tutti gli atti della procedura selettiva sono soggetti al diritto di accesso. 

12. ASSUNZIONE IN SERVIZIO   

I candidati risultati in posizione utile sono assunti in servizio con contratto individuale di lavoro secondo le 
forme contrattuali di impiego previste dall’ordinamento e nel rispetto della normativa contrattuale 
nazionale, ferma restando la facoltà della società di non procedere ad alcuna assunzione per ragioni 
normative, organizzative o finanziarie. 

In caso di rinuncia o di mancata presa in servizio entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione, il 
contratto è stipulato con il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria. 

Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo di prova 
della durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 D.lgs. 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, per le finalità, 
con le 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. 


