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CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale (nel 
seguito il “Regolamento”) alle quali si attiene la società S.I.ECO S.r.l. (di seguito anche 
la “Società”), secondo i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

Nel presente Regolamento vengono stabiliti i requisiti essenziali, i criteri e le modalità 
generali di reclutamento del personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a 
tempo determinato sia a tempo indeterminato, con riferimento a Impiegati e Operai, 
cui la Società deve attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, nel 
rispetto della normativa e dello Statuto societario. 

La disciplina prevista nel presente Regolamento attua quanto disposto dall’art. 19, 
D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) nonché i 
principi di cui all’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001. 

La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e del Contratto 
Collettivo Nazionale applicato. 

S.I.ECO garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego ai sensi del D.Lgs. n. 
198/2006, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di 
nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di 
condizioni personali e sociali. 

La Società assicura, altresì, il rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori 
aventi diritto all’avviamento obbligatorio (Legge n. 68/1999 e s.m.i.), garantendo loro 
il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell’attività 
lavorativa, previa verifica della compatibilità della disabilità con le mansioni da 
svolgere. 

Nelle modalità di accesso all’impiego, la Società adotta procedure improntate a criteri 
di trasparenza, idonee a garantire in ogni fase il pieno rispetto dei principi e delle regole 
generali contenute nel presente Regolamento, volte a dare adeguata evidenza ai criteri 
e alle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire.  

I predetti criteri e modalità sono resi noti prima dell’effettuazione delle selezioni. 

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Società delle società a controllo pubblico si 
applicano le disposizioni del capo I, Titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

Nel reclutamento del proprio personale, la Società garantisce: 

➢ adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento della stessa 
in modo tale da garantire imparzialità; 

➢ economicità, contenendo i costi di assunzione del personale entro parametri 
allineati con i valori di mercato per ciascun profilo professionale richiesto; 

➢ tempestività e celerità di espletamento della selezione; 

➢ verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in maniera oggettiva e 
trasparente in relazione alla posizione da ricoprire, dando adeguata evidenza 
ai criteri e alle modalità adottate nella selezione delle risorse; 
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➢ rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

➢ separazione organizzativa per l’attività di valutazione delle candidature: la 
Società si impegna ad affidare a soggetti distinti la valutazione attitudinale e 
tecnica del candidato. I selezionatori devono redigere e sottoscrivere le 
valutazioni a garanzia della tracciabilità delle stesse; 

➢ verifica dell’esistenza della documentazione comprovante il corretto 
svolgimento delle fasi precedenti al momento dell’assunzione; 

➢ rispetto della disciplina in materia di utilizzo e trattamento dei dati personali, 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo sulla 
Privacy n. 679/2016. 

I principi sopra indicati e il rispetto della normativa vigente si applicano anche qualora 
la Società si avvalga, nella ricerca e selezione di personale, del supporto di agenzie, 
centri per l’impiego e/o di società esterne specializzate nella selezione del personale 
che avranno l’obbligo, previsto nel contratto, di rilasciare una dichiarazione in merito 
alla imparzialità, pubblicità e trasparenza con le quali hanno svolto l’incarico affidato. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono essere assunti, o svolgere 
attività professionale, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, qualora la Società sia stata destinataria 
dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei medesimi 
poteri. 

Al fine di garantire l’oggettività, la trasparenza, l’imparzialità, la parità di trattamento e 
di opportunità nelle procedure per il reclutamento del personale, è fatto divieto ai 
coniugi e parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono cariche di responsabilità, 
di controllo, di amministrazione e di dirigenza di essere assunti dalla Società. 

 
Art. 2 - Esclusioni 

Il presente Regolamento non si applica ai trasferimenti di personale proveniente dai 
Comuni soci di S.I.ECO S.r.l. 

In tale ipotesi il trasferimento di dipendenti avverrà in via diretta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007. 

Sono 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 trasferimento e il conferimento di rami d’azienda) ovvero 
contrattuale (quali, ad esempio, il subentro in contratti di gestione di servizi pubblici 
locali con relativo obbligo, per il gestore subentrante, di assumere il personale 
impiegato dal gestore uscente per l’erogazione del servizio).  

Sono escluse le assunzioni imposte da norme di legge quali, ad esempio, quelle relative 
all’assunzione di personale disabile oppure appartenente alle categorie protette ai sensi 
della Legge n. 68/1999 nei limiti delle quote di riserva. 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, resta escluso dal presente 
Regolamento e, dunque, dalle procedure selettive di ricerca del personale, il 
conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo mediante ricorso a 
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qualsivoglia tipologia contrattuale (contratti d’opera, d’opera intellettuale, di 
collaborazione coordinata e continuativa anche ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 
81/2015). 

 

Art. 3 - Programmazione delle attività di ricerca e di selezione del personale  

L’Organo Amministrativo assicura la corretta definizione del fabbisogno delle risorse 
umane, promuovendo l’adeguata copertura degli organici. 

Al fine di garantire l’effettività dell’esercizio del cd. controllo analogo congiunto da 
parte dei Comuni soci di S.I.ECO, l’organigramma e il piano annuale delle assunzioni 
deve essere sottoposto all’esame dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale, ai sensi 
di quanto previsto dal vigente Statuto. 

 

Art. 4 – Modalità ordinarie di assunzione del personale 

Il personale viene di regola assunto mediante: 

a) selezione interna effettuata direttamente dalla Società, mediante prove scritte 
e/o prove orali e/o prove pratiche e/o test attitudinali e/o colloqui a seconda 
della posizione da ricoprire; 

b) selezione tramite affidamento di incarico ad una struttura esterna specializzata 
in ricerca di personale (società, agenzie e/o centri per l’impiego). 

 
Art. 5 – Assunzione di figure di elevata specializzazione 

Con riferimento al reclutamento del personale appartenente alla categoria di Dirigente 
e di Quadro o Impiegato con funzioni direttive, attesa la natura necessariamente 
fiduciaria del rapporto che dovrà essere instaurato con S.I.ECO e il personale di volta 
in volta necessario a soddisfare le esigenze aziendali, la Società potrà procedere 
all’individuazione del dipendente da assumere anche mediante concorso pubblico per 
esami o per titoli ed esami oppure mediante chiamata diretta.  

I requisiti saranno fissati di volta in volta secondo le necessità tecnico organizzative 
aziendali. 

Qualora la procedura di selezione venga svolta da una società esterna di cui al 
precedente art. 4, comma 1, lett. b), quest’ultima all’esito della raccolta delle 
candidature, della valutazione dei relativi Curricula Vitae e dell’istruttoria compiuta, 
dovrà fornire alla Commissione di valutazione nominata dall’Organo Amministrativo 
una rosa selezionata di candidati.  

I candidati accederanno all’ultima fase della procedura costituita da un colloquio 
individuale sostenuto con la Commissione di valutazione composta da membri esterni 
esperti nei seguenti aspetti: 

➢ selezione, valutazione e reclutamento di personale di alto profilo; 

➢ competenze tecniche nel settore dei servizi pubblici e delle società a controllo 
pubblico; 

➢ esperienze tecniche in ambito tecnico/economico. 
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Spetta all’Organo Amministrativo l’approvazione della graduatoria finale. 

 

CAPO II – PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNE  

 
Art. 6 – Ambito di applicazione 

L’avvio della selezione avviene a seguito della richiesta da parte dell’Organo 
Amministrativo che individua anche il nominativo del Responsabile del Procedimento. 

La procedura indicata nelle disposizioni seguenti vale come procedura ordinaria per 
l’assunzione di tutto il personale di S.I.ECO. 

 

Art. 7 – Avvio della selezione 

In linea generale, l’Avviso di selezione indicherà i seguenti elementi: 

➢ numero complessivo dei posti offerti, la categoria, il livello d’inquadramento 
previsto dal CCNL applicato; 

➢ profilo professionale richiesto; 

➢ requisiti soggettivi generali richiesti; 

➢ titolo di studio eventualmente richiesto; 

➢ titoli che danno eventualmente luogo a preferenza e/o precedenza; 

➢ conoscenze e competenze specifiche richieste; 

➢ eventuale esperienza pregressa richiesta; 

➢ modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; 

➢ motivi che comportano l’esclusione dalla selezione; 

➢ modalità e tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per 
sostenere i colloqui attitudinali e/o le eventuali prove preselettive, scritte, 
orali e/o tecnico pratiche; 

➢ materie ed il programma oggetto delle singole prove, ove previste; 

➢ luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa; 

➢ retribuzione lorda annua; 

➢ riferimento all’Ufficio o al sito internet della Società presso il quale richiedere 
o scaricare l’eventuale modulistica di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 8 – Requisiti generali di partecipazione 

Potranno accedere alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti 
essenziali: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad un Paese dell’Unione Europea 
oppure regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di 
attività lavorativa, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 
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174; 

b) età non inferiore a 18 (diciotto) anni, salvo diversa indicazione contenuta 
nel sistema dei profili professionali; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) inesistenza di condanne penali e/o di stato di interdizione e/o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflittive a seguito di 
infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e che comunque 
incidono sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

e) non essere destituiti e/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, 
comma 1, lettera d), D.P.R. n. 3/1957; 

f) non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato; 

g) idoneità fisica a ricoprire la mansione; 

h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 
servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985; 

i) non avere avuto precedenti rapporti di lavoro presso la Società risolti con 
licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo; 

j) titolo di studio e/o altri requisiti richiesti espressamente nell’Avviso di 
selezione; 

k) insussistenza di cause di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e 
dal presente Regolamento. 

 

Art. 9 – Pubblicità dell’Avviso  

L’Avviso di selezione verrà affisso nei locali della sede della Società nonché pubblicato 
sul portale internet di S.I.ECO: www.sieco.info, nella Sezione dedicata “Selezione del 
Personale”, costantemente aggiornata nonché sul portale istituzionale dei Comuni soci 
di S.I.ECO.  

È facoltà della Società dare ulteriore pubblicità alla selezione attraverso le seguenti 
modalità: 

- inserzioni sulla stampa locale e/o nazionale; 

- mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute di volta in volta 
opportune; 

- mediante invio dell’invito a presentare la domanda di partecipazione ai soggetti 
che negli ultimi dodici mesi hanno inoltrato Curriculum Vitae e domande di 
lavoro direttamente alla Società. 

Modifiche ed integrazioni relative alla selezione saranno rese note con le stesse 

http://www.sieco.info/
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modalità previste per la pubblicità dell’Avviso di selezione. 

Le procedure di selezione potranno essere espletate non prima del decorso di 15 
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, salvo comprovati 
motivi di urgenza.  

È facoltà della Società procedere alla proroga stabilita del termine fissato nell’Avviso 
di selezione, prima della relativa scadenza, qualora alla data di scadenza venga ritenuto 
insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre esigenze di interesse 
aziendale. 

Il provvedimento di proroga è pubblicato con le stesse modalità adottate per l’Avviso 
di selezione e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che abbiano presentato 
domanda di partecipazione. 

Restano valide le domande presentate prima della proroga, con facoltà dei candidati di 
procedere entro il nuovo termine all’eventuale integrazione della documentazione già 
presentata. 

Con provvedimento motivato dell’Organo Amministrativo è facoltà della Società 
procedere alla sospensione e/o alla revoca dell’avviso di selezione in qualsiasi 
momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a 
tutti i candidati che hanno presentato domande e pubblicizzato con le stesse modalità 
osservate per l’Avviso di selezione. 

 

Art. 10 – Domande di partecipazione  

La Commissione di valutazione di cui al successivo art. 11 esamina le domande di 
partecipazione alla selezione in relazione ai contenuti dell’Avviso di selezione, 
formando l’elenco dei nominativi ammessi alla selezione. 

L’elenco dei candidati ammessi viene tempestivamente pubblicato nella Sezione 
dedicata “Selezione del Personale” del sito istituzionale di S.I.ECO. 

Indipendentemente dai documenti presentati dai candidati, la Società si riserva la 
facoltà di accertare in qualunque momento il possesso di tutti i requisiti richiesti 
dall’Avviso di selezione. 

Agli effetti dell’osservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva e dei relativi documenti farà fede la data del 
timbro postale della località di partenza. 

In caso di spedizione mediante posta elettronica certificata farà fede l’indicazione 
contenuta nel messaggio relativa alla data e ora di invio del server di partenza. 

È fatta salva la facoltà per la Società di prescrivere eventuali termini perentori di 
ricezione. 

L’Avviso di selezione stabilisce le modalità di verifica dell’ammissibilità delle domande, 
nonché dell’eventuale possibilità di regolarizzazione.  

Possono essere oggetto di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda 
ovvero omissioni della stessa che non comportino la modifica del contenuto 
sostanziale delle dichiarazioni rese. 

Non sono suscettibili di regolarizzazione: 
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➢ l’omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

➢ la mancata produzione o la presentazione oltre il termine di scadenza dei 
documenti richiesti dal bando. 

Fermo restando quanto sopra, l’omissione di una delle dichiarazioni prescritte non 
comporta l’esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti o sia comunque 
desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla domanda allegata alla domanda. 

L’eventuale richiesta di regolarizzazione dovrà essere comunicata agli interessati dalla 
Società con le modalità ritenute opportune e i destinatari dovranno ottemperarvi, pena 
l’esclusione, entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione stessa. 

Per i candidati ammessi le comunicazioni avverranno secondo le indicazioni che 
verranno fornite nell’Avviso di selezione.  

 

Art. 11 – Commissione di valutazione  

La Commissione di valutazione è costituita da almeno 3 (tre) componenti e verrà 
nominata dall’Organo Amministrativo e/o da soggetto munito di adeguata delega e 
può essere composta, a seconda del profilo professionale da selezionare: 

➢ da dipendenti interni dell’azienda in possesso di titoli o qualifiche coerenti con 
il profilo professionale da assumere; 

➢ da soggetti esterni di comprovata esperienza nella selezione del personale o 
nelle materie relative alla posizione professionale da ricoprire; 

➢ da dipendenti interni dell’azienda e da soggetti esterni di comprovata 
esperienza nelle materie relative alla posizione professionale da ricoprire. 

Sono esclusi dalla Commissione i componenti dell’Organo Amministrativo, i 
rappresentanti e gli esponenti delle organizzazioni sindacali e i soggetti che ricoprono 
cariche politiche. 

L’atto di nomina della Commissione identificherà il Presidente ed il Segretario 
Verbalizzante. 

Spetta alla Commissione fissare, preventivamente allo svolgimento delle prove, i 
contenuti e le modalità di svolgimento delle medesime, nonché i criteri di valutazione, 
nel rispetto dei principi e delle indicazioni già fornite nell’Avviso di selezione. 

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale di merito in base all’ordine 
di punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 

Di ogni seduta della Commissione e delle operazioni compiute dalla stessa viene 
redatto apposito verbale, redatto a cura del Segretario Verbalizzante e sottoscritto da 
tutti i membri. 

Non possono fare parte della Commissione componenti legati tra loro, o con un 
candidato, da vincoli di matrimonio o di convivenza ovvero da un vincolo di parentela 
o affinità fino al terzo grado. 

Si applicano, inoltre, i principi espressi dall’art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. n. 
165/2001. 

I componenti della Commissione non devono intrattenere rapporti con i candidati, 



 

10  

connessi con le materie d’esame, per tutta la durata dell’espletamento della procedura 
concorsuale. 

I Componenti della Commissione sono tenuti al massimo riserbo circa le operazioni 
svolte, i criteri adottati e le determinazioni raggiunte, fatta eccezione per quanto sia 
oggetto di pubblicazione. 

Potrà essere riconosciuta ai componenti esterni della Commissione di valutazione una 
indennità giornaliera lorda per ogni seduta a cui hanno partecipato il cui importo verrà 
stabilito dall’Organo Amministrativo al momento della nomina. 

 

Art. 12 – Procedure di selezione 

Le modalità di selezione e di valutazione del personale sono adeguate al profilo 
professionale delle risorse da reperire e prevedono l’utilizzo di metodologie e strumenti 
di comprovata efficacia e trasparenza. 

La selezione si potrà comporre di una o più fasi, secondo quanto verrà stabilito 
dall’Avviso di selezione, e le fasi potranno riguardare la valutazione di: 

➢ titoli di studio; 

➢ titoli professionali;  

➢ titoli di servizi; 

➢ prove scritte/test;  

➢ prove orali; 

➢ prove pratiche; 

➢ colloqui individuali valutativi-tecnici e/o conoscitivi-attitudinali. 

La scelta delle fasi per ciascun profilo professionale da selezionare si devono ispirare 
ai principi di sana gestione aziendale, economicità, efficacia, efficienza e celerità del 
procedimento di selezione. 

Le prove scritte/test, qualora previste, dovranno garantire l’anonimato dei candidati.  

I punteggi saranno espressi su 100/100 e assegnati dalla Commissione di valutazione 
collegialmente, in seduta plenaria, alla presenza di tutti i componenti. 

L’Avviso potrà individuare un punteggio minimo che dovrà essere conseguito dai 
candidati per ciascuna prova d’esame svolta per poter essere ammessi alla prova 
successiva. 

La mancata presentazione del candidato comporterà la sua automatica esclusione dalla 
procedura di selezione. 

I titoli di studio e professionali devono essere riconosciuti dalla Repubblica Italiana e i 
corsi di formazione professionale devono essere documentati o autodichiarati dal 
partecipante ai sensi di legge. 

La graduatoria viene stilata sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di 
valutazione ad ognuna delle prove previste. 

La Commissione di valutazione concluderà i lavori consegnando gli atti e i documenti 
all’Ufficio Personale di S.I.ECO e la graduatoria finale all’Organo Amministrativo, ai 
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fini della relativa approvazione. 

 

Art. 13 – Materie di esame  

Le materie oggetto delle prove, le modalità di espletamento delle stesse e la loro durata, 
qualora non già precedentemente stabilite dall’Avviso di selezione, saranno 
tempestivamente comunicati ai candidati in modo tale che essi siano assoggettati ad 
una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi 
uniformi per difficoltà e impegno. 

Sulla base delle più aggiornate e razionali metodologie e tecniche di valutazione, 
saranno accertate non solo la preparazione culturale e teorica ma, soprattutto, e nel 
modo più oggettivo possibile, le effettive capacità ed attitudini del candidato a ricoprire 
la posizione offerta in funzione degli obiettivi della Società, per consentire un esame 
comparativo delle risorse, condotto con criteri di valutazione omogenei e la 
formulazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale. 

 

Art. 14 – Graduatoria  

La graduatoria finale e gli esiti della selezione sono approvati dall’Organo 
Amministrativo della Società e saranno tempestivamente resi noti mediante 
pubblicazione sul sito internet della Società: www.sieco.info, nella Sezione dedicata 
“Selezione del Personale”, nonché secondo le ulteriori forme di pubblicità previste 
dall’Avviso di selezione. 

La graduatoria sarà utilizzata seguendo l’ordine di posizione per le assunzioni 
programmate e indicate nell’Avviso di selezione.  

In caso di mancata copertura dei posti messi a bando, la Società potrà procedere ad 
una nuova selezione con diversa modalità.  

I candidati inseriti utilmente nella graduatoria saranno contattati ai recapiti comunicati 
nella domanda di partecipazione dal R.U.P. della procedura e/o da soggetti da esso 
delegati.  

La Società si riserva la facoltà di costituire un elenco dei candidati valutati idonei a cui 
fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o per 
forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati ovvero nel caso di assunzioni a 
tempo determinato. 

In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o per forza maggiore 
del concorrente vincitore della selezione, la Società può procedere a chiamare altro 
idoneo seguendo l’ordine di merito risultante dalla procedura selettiva. 

La graduatoria, utilmente stilata al termine della selezione, non costituisce un impegno 
all’assunzione da parte della Società. 

La graduatoria sarà valida per il periodo stabilito nel bando di selezione. Tale validità 
potrà essere prorogata, prima della scadenza, per sopravvenute ragioni oggettive di 
carattere organizzativo. 

La proroga sarà resa nota mediante il sito internet www.sieco.info, nella Sezione 
dedicata “Selezione del Personale”. 

http://www.sieco.info/
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CAPO III – PROCEDURE DI SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE 
 

Art. 15 - Procedura 

La Società potrà avvalersi di società esterne e/o centri per l’impiego e/o agenzie 
specializzate nella selezione del personale per l’effettuazione anche parziale delle fasi 
inerenti il procedimento di selezione.  

In tal caso la società esterna dovrà garantire la pubblicità dell’Avviso di selezione 
secondo i canali di comunicazione di cui al precedente art. 9, fermo restando che la 
comunicazione con la quale si trasmette l’Avviso ai Comuni soci deve essere effettuata 
da S.I.ECO. 

La società esterna specializzata nella selezione del personale è individuata dalla Società 
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e viene scelta tra le 
Agenzie di ricerca del personale autorizzate all’esercizio di tale attività. 

La società prescelta, al termine della procedura di selezione, dovrà rilasciare a S.I.ECO 
una dichiarazione in merito all’autonomia, all’imparzialità e alla trasparenza con le quali 
ha svolto l’incarico. 

La raccolta delle candidature, dei relativi Curricula Vitae e l’attività istruttoria vengono 
effettuate dalla società esterna.  

A conclusione della procedura di selezione esperita e formalizzata in modo trasparente 
e imparziale, la società esterna deve trasmettere all’Ufficio Personale di S.I.ECO una 
rosa selezionata di candidati.  

I candidati accederanno all’ultima fase della procedura costituita da un colloquio 
individuale sostenuto con la Commissione di valutazione, nominata dall’Organo 
Amministrativo e composta da membri interni o esterni a seconda del profilo 
professionale da assumere. 

Spetta all’Organo Amministrativo l’approvazione della graduatoria finale. 

 

Art. 16 – Selezione del personale in somministrazione 

Per fare fronte alle esigenze di fabbisogno temporaneo di risorse umane della Società, 
potrà essere disposto il ricorso a contratti di somministrazione lavoro a tempo 
determinato con Agenzie regolarmente autorizzate, nel rispetto del CCNL. 

In tal caso, l’Ufficio Personale di S.I.ECO trasmetterà il profilo professionale ricercato 
all’Agenzia prescelta che dovrà assicurare la pubblicità della selezione e la tracciabilità 
della procedura adottata, secondo i principi stabiliti dal precedente art. 15. 

La Società si riserva la facoltà di effettuare internamente una valutazione della rosa dei 
candidati selezionati dall’Agenzia. 

 

CAPO IV – ASSUNZIONI 

 
Art. 17 – Contratto di lavoro 
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L’assunzione in servizio avviene con contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato o indeterminato e a tempo pieno o parziale, secondo le forme contrattuali 
di impiego previste dall’ordinamento e nel rispetto del contratto collettivo di categoria 
e della normativa nazionale. 

Qualora l’assunzione riguardi personale con qualifica di dirigente o quadro, il 
candidato, previamente alla firma per accettazione della lettera di assunzione, dovrà 
rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, di 
insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 
39/2013 e una dichiarazione relativa ad eventuali incarichi o cariche ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Art. 18 - Stabilizzazione del personale con contratto a termine 

La Società ha facoltà di trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine, 
richiamando tale possibilità nell’Avviso di selezione. 

Le trasformazioni potranno avvenire, su disposizione dell’Organo Amministrativo, 
entro i limiti del fabbisogno in organico per le mansioni svolte o per mansioni 
equivalenti. 

In caso di presenza di più lavoratori a termine che svolgono mansioni analoghe od 
equivalenti a quelle proprie della posizione lavorativa da stabilizzare, la selezione fra 
questi verrà effettuata, a cura dell’Ufficio del Personale o dal responsabile diretto 
dell’Area di assegnazione dei soggetti da valutare, attraverso apposite schede di 
valutazione dell’andamento del rapporto lavorativo intercorso che tengano in 
considerazione i seguenti parametri: 

➢ competenze tecniche; 

➢ impegno, puntualità e accuratezza della prestazione svolta; 

➢ flessibilità operativa; 

➢ collaborazione e lavoro di squadra; 

➢ assenteismo; 

➢ sanzioni disciplinari. 

 

Art. 19 - Valorizzazione delle risorse umane: mobilità interna del personale 

La Società pone al centro della politica di gestione del personale la valorizzazione e la 
crescita delle persone impiegate all’interno dell’organizzazione, attraverso un processo 
di sviluppo lineare e trasparente di valorizzazione delle competenze e dell’esperienza e 
di ottimizzazione dell’organizzazione. 

Nell’ambito dell’avanzamento di carriera del personale, la Società basa le proprie 
valutazioni su merito, competenza, capacità professionale, corrispondenza tra il profilo 
richiesto e le caratteristi- che della persona. 

Per posizioni organizzative specifiche, la Società potrà verificare l’esistenza, nel proprio 
organico, di risorse che possiedano professionalità adeguate alla posizione da ricoprire 
e tenere conto di eventuali candidature spontanee di propri dipendenti. 
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Il processo coinvolge le seguenti funzioni aziendali: il Responsabile di Area della 
risorsa, il Responsabile dell’Ufficio Personale e la Direzione generale. 

 
Art. 20 - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione 
dello stesso da parte dell’Organo Amministrativo. 

All’approvazione segue la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società: 
www.sieco.info. 

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento saranno rese note dalla 
Società con la medesima modalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera dell’Amministratore Unico nella seduta del 29/07/2022 

  


