
 

 

REGOLAMENTO INTERNO  PER LA COPERTURA DEI POSTI 

DISPONIBILI ED IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, ai se nsi 

dell’art.18 d.l. 112/2008, conv. con l. 133/2008 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.1 

Ambito oggettivo di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la copertura 

dei posti disponibili ed il reclutamento del personale, ai sensi dell’art.18 d.l. 

112/2008, conv. con l. 133/2008. 

2. Resta inteso che tutti gli elementi giuridici del rapporto di lavoro, tra cui, 

gli aspetti normativi, i livelli retributivi e i parametri della classificazione 

del personale, sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 

stipulati dalle federazioni sindacali alle quali la Società aderisce, nonché, 

per quanto di competenza, dai contratti aziendali. 

 

Art.2 

Principi regolanti il reclutamento 

1. Il reclutamento del personale dipendente si conforma ai principi indicati 

nel comma 3 dell'art.35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai 

principi di:  

a)  imparzialità, 

b)  adeguata pubblicità, 
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c)  trasparenza, 

d)  pari opportunità, 

e)  economicità e celerità di espletamento, 

f) indipendenza e competenza tecnica delle commissioni esaminatrici. 

2. Trovano, altresì, applicazione gli altri principi, previsti dalle vigenti 

disposizioni normative in materia, tra cui, il principio di precedenza 

nell’assunzione per gli appartenenti alle categorie protette e negli altri casi 

di legge.  

 

Art.3 

Copertura dei posti disponibili 

1. I posti disponibili, in quanto istituiti ex novo o resisi vacanti, sono quelli  

previsti nell’organigramma della Società, approvata dall’Organo 

amministrativo.  

2. Per la copertura di nuovi posti e di quelli resisi vacanti, la Società dovrà, 

preferibilmente, avvalersi del personale già in servizio, se in possesso dei 

requisiti richiesti, da selezionarsi, con riferimento al posto da ricoprire, 

tramite la procedura interna di cui al successivo art.8 del presente 

regolamento. 

3. Nel caso in cui la procedura interna non abbia dato esito positivo la 

Società può ricorrere ad assunzione di personale esterno. 

4. E’, in ogni caso, in facoltà della Società ricorrere ad assunzioni esterne 

per la copertura di nuovi posti, ovvero di quelli che si sono resi vacanti. 

5. Qualora la Società decida di provvedere alla copertura dei posti 

disponibili mediante personale esterno, essa sarà tenuta ad osservare le 

previsioni del presente regolamento. 

6. Tali norme si applicano alle assunzioni, sia con orario di lavoro pieno, 

che parziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, così come 

successivamente disciplinato. 
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7. Resta inteso che le norme sul reclutamento del personale stabilite dal 

presente regolamento e dagli organi societari hanno  natura convenzionale e 

privata.  

 

Art. 4 

Requisiti generali per la copertura dei posti disponibili 

1. I requisiti generali per poter stipulare un contratto di lavoro con la Società 

sono i seguenti: 

a) età non inferiore a 18 anni - salvo diversa previsione contenuta, con 

riferimento a particolari profili professionali e/o tipologie contrattuali, in 

disposizioni legislative o contrattuali vigenti in materia – ed età non 

superiore a quella prevista dalla legge per il collocamento a riposo con 

diritto al trattamento pensionistico, 

b) godimento di diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 

provenienza, 

c) assenza di condanne penali per reati che incidono sulla moralità 

professionale connessa al posto da coprire, 

d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo 

professionale da coprire, 

e) non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato da 

un impiego pubblico per incapacità o persistente insufficiente rendimento, 

ovvero, per aver conseguito l’impiego con frode, 

f) possesso dei titoli di studio richiesti dalla Società ai fini della copertura 

del posto, 

g) adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. L’assunzione dei cittadini extra-comunitari è soggetta al rispetto di 

quanto previsto dalle disposizioni di legge per tempo vigenti in materia. 

3. In ogni caso, si prevede che: 

- per il posto di Direttore generale: è richiesto, come requisito minimo, il 

possesso del diploma di scuola secondaria, 
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- per gli altri posti: è richiesto, come requisito minimo, il diploma di scuola 

dell’obbligo, salvo che, con riferimento allo specifico profilo professionale 

connesso al posto da coprire, l’Organo amministrativo non decida 

diversamente. 

4. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti, di volta in volta, dall’Organo 

amministrativo, compatibilmente con le mansioni che saranno oggetto del 

contratto di lavoro. 

5. Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla 

procedura di selezione pubblica, ovvero, in caso di chiamata diretta, al 

momento dell’assunzione. 

 

Art. 5 

Competenze 

1. Il Direttore generale adotta tutti gli atti di gestione relativi al reclutamento 

del personale, con esclusione degli atti di competenza dell’Organo 

amministrativo e della Commissione esaminatrice. 

2. In particolare, spetta al Direttore generale : 

a) predisporre i bandi e gli atti necessari per la selezione del personale, 

b) esaminare le domande di ammissione alle procedure di selezione, 

c) verificare le dichiarazioni rese dai partecipanti, in particolare, con 

riferimento al possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione, 

d) emettere gli atti di ammissione (anche con riserva) e di esclusione dalla 

selezione, 

e) effettuare le comunicazioni ai partecipanti, 

f)  trasmettere copia del provvedimento di ammissione e/o esclusione dei 

partecipanti al Presidente della Commissione esaminatrice,  

g)  porre in essere tutti gli adempimenti successivi all’espletamento delle 

diverse procedure previste dal presente regolamento per il reclutamento del 

personale e preliminari all’assunzione del lavoratore. 
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3. Spetta all’Organo Amministrativo: 

a) approvare l’organigramma della Società, 

b) decidere la procedura di reclutamento del personale,  

c) indire le procedure di selezione del personale ed approvare le relative 

norme di disciplina, per quanto non previsto dal presente regolamento, 

d) decidere la chiamata diretta del Direttore generale e del Vice Direttore ed 

approvare le norme di disciplina della relativa procedura, 

e) decidere il ricorso a rapporti di lavoro non subordinato, 

f) nominare la Commissione esaminatrice, ivi inclusi gli eventuali 

componenti esterni, se ritenuti necessari ai fini dell’espletamento delle 

prove, 

g) prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice ed approvare la 

graduatoria della procedura di selezione pubblica, rendendola definitiva, 

h) approvare la graduatoria della procedura per la selezione interna del 

personale, della procedura per la copertura dei posti a tempo determinato e 

della selezione dei curricula per il personale generico appartenente alla 

categoria A, 

i) adottare la delibera motivata per l’assunzione diretta di personale a tempo 

determinato, di cui al successivo art.15, c.5, del presente regolamento. 

l) deliberare l’assunzione del personale. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

TITOLO II 

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 

 

Art.6 

Reclutamento del personale esterno  

con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

1. Il personale esterno con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato è assunto : 

a) mediante una procedura di selezione pubblica, 

b) in via eccezionale, per chiamata diretta, nei casi di cui ai successivi 

artt.14 e 15, c.5, del presente regolamento, 

c) per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui alla l. 482/1968 

e successive modifiche ed integrazioni, mediante chiamata numerica degli 

iscritti nelle liste di collocamento, sulla base della graduatoria formata dai 

competenti centri per l’impiego e previa verifica della compatibilità 

dell’invalidità con le mansioni da svolgere.  

 

Art. 7 

Ulteriori strumenti giuridici a disposizione della Società 

1. La Società, per far fronte ad esigenze interne, può, altresì, avvalersi degli 

ulteriori strumenti giuridici, messi a disposizione del datore di lavoro 

privato dalle disposizioni di legge in materia per tempo vigenti, nonché dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, il 

contratto di inserimento lavorativo, il contratto di lavoro a progetto, il 

contratto di somministrazione di manodopera, il contratto di collaborazione, 

il distacco. 

2. Nel caso in cui tali nuovi strumenti diano luogo alla costituzione di un 

rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione le norme del presente 
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regolamento sul reclutamento del personale, in quanto compatibili con gli 

specifici strumenti giuridici, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro diverso dal lavoro dipendente è, invece, 

consentito purché la Società: 

a) abbia verificato l’impossibilità di far fronte alle esigenze societarie 

ricorrendo al personale in servizio, dandone contezza nell’atto deliberativo 

dell’Organo amministrativo, 

b) abbia verificato la maggiore utilità della costituzione di un rapporto di 

lavoro autonomo esterno, piuttosto che di un rapporto di lavoro subordinato, 

dandone contezza nell’atto deliberativo dell’Organo amministrativo, 

c) la durata sia limitata ad un periodo di tempo determinato e siano  

preventivamente stabilite le norme di disciplina del rapporto, ivi inclusa 

quella in tema di compenso. 

4. La scelta tra i diversi strumenti giuridici a disposizione del datore di 

lavoro, è effettuata, di volta in volta, dall’Organo amministrativo, con atto 

motivato. 

 

Art. 8  

Procedura per la selezione interna dei dipendenti  

1. L’ammissione alle selezioni interne per la copertura di nuovi posti o di 

posti resisi vacanti è consentita ai dipendenti a tempo indeterminato in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) superamento del periodo di prova previsto dal contratto collettivo, 

b) possesso dei titoli di studio e degli attestati richiesti per la copertura del 

posto. 

2. I requisiti volta per volta necessari alla copertura dei posti, così come le 

norme di disciplina della singola procedura interna, sono approvati, nel 

rispetto delle previsioni legislative e contrattuali in materia, ove esistenti, 

dall’Organo amministrativo e affissi nell’albo societario. 
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3. L’espletamento della selezione è affidata, ad un’apposita Commissione 

esaminatrice, costituita da dirigenti e coordinatori interni con l’ausilio, se 

ritenuto necessario dall’Organo amministrativo, di esperti esterni, scelti nel 

rispetto dei principi di cui al precedente art.2, c.1, lett.f), del presente 

regolamento. 

4. Detta Commissione decide su ogni questione inerente la procedura, nei 

termini previsti dalla delibera dell’Organo amministrativo, con eccezione di 

quanto riservato al Direttore generale e all’Organo amministrativo.  

5. Tenuto conto delle specificità e peculiarità del settore relativo ai servizi 

sociali, l’individuazione del personale interno a cui affidare, di volta in 

volta, il ruolo di educatore o di assistente sociale è rimessa al Direttore 

generale, su indicazione dell’assistente sociale o del dirigente del Comune 

responsabile del servizio affidato. 

 

Art.9 

Procedura di selezione pubblica : 

disposizioni generali 

1. La procedura di selezione pubblica per la selezione dei dipendenti da 

assumere con contratto a tempo indeterminato può essere espletata dalla 

Società : 

a) per titoli, in caso di copertura di posti disponibili appartenenti alle 

categorie: 

-E 

-F 

b) per titoli ed esami e/o prove pratiche in caso di copertura di posti 

disponibili appartenenti alle categorie: 

-B 

-C 

-D 



 9 

c) per esami e/o prove pratiche, in caso di copertura di posti disponibili 

appartenenti alle categorie: 

-A 

2. L’attività di espletamento della procedura di reclutamento, nei termini 

previsti dal presente regolamento, è svolta dal Direttore generale, ovvero 

può essere affidata dall’Organo amministrativo a società, di comprovata 

esperienza e serietà professionale, individuate nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

3. Il personale generico, appartenente alla categoria A, potrà essere reclutato 

anche mediante una selezione, rispettosa dei principi di cui al precedente 

art.2, basata sulla presentazione di curricula. La selezione dei curricula 

dovrà tenere in particolare conto lo stato di disoccupazione e le condizioni 

familiari degli aspiranti al posto. 

 

Art.10 

Procedura di selezione pubblica: 

svolgimento 

1. La procedura di selezione pubblica inizia con un avviso che deve essere 

pubblicato sul sito internet della Società o, in assenza, sul sito del Comune 

di Arzachena, nell’albo pretorio del Comune di Arzachena, nonché, per 

estratto, almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed uno a diffusione 

nazionale. 

2. L’avviso deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni: 

a)  descrizione del profilo professionale relativo al posto da coprire e del 

tipo di contratto che si andrà a stipulare con la Società, 

b) requisiti generali e particolari per l’ammissione alla procedura di 

selezione, nonché eventuali titoli che daranno luogo a precedenza o 

preferenza in caso di parità di punteggio, 

c)  termini e modalità di presentazione delle domande, 

d) descrizione delle prove d’esame, 
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e) descrizione dei termini di validità della graduatoria e succinta indicazione 

degli adempimenti preliminari all’assunzione. 

3. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 

15 giorni. Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei 

termini e con le modalità previsti nell’avviso di selezione. 

4. Le prove potranno essere precedute da forme di preselezione, esperibili 

anche tramite l’ausilio di mezzi automatizzati.  

5. Le prove si dovranno articolare in un esame scritto e/o in una  prova 

pratica e, nel caso, in una prova orale. Tutte le prove dovranno tendere ad  

accertare la maturità e la professionalità dei partecipanti con riferimento alle 

mansioni relative al posto da coprire. 

6. L’esame scritto potrà consistere in tests psico-attitudinali da risolvere in 

un tempo predeterminato.  

7. La prova pratica potrà realizzarsi anche mediante simulazioni o  impiego 

di strumenti informatici o specialistici. Per lo svolgimento di tali prove la 

Commissione esaminatrice potrà avvalersi anche di esperti esterni, 

preventivamente individuati dall’Organo amministrativo. 

8. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante 

procedura di selezione pubblica per titoli e per esami, la valutazione dei 

titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e 

prima che la Commissione esaminatrice proceda alla correzione degli 

elaborati. 

9. I partecipanti alla selezione dovranno essere informati del calendario 

delle prove d’esame e/o delle prove pratiche almeno quindici giorni prima 

dell'inizio delle prove medesime. 

10. A coloro che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data 

comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del giorno 

fissato per la prova orale, che non potrà essere inferiore, anche in questo 

caso, a quindici giorni. 
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11. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti 

nelle prove scritte e/o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. 

12. 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. 

 

Art.11 

Procedura di selezione pubblica: 

Commissione esaminatrice 

1. L’espletamento della procedura di selezione pubblica è affidata ad una 

Commissione esaminatrice, composta da esperti di comprovata competenza 

nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dirigenti, i quadri e i 

coordinatori interni alla Società, ovvero tra docenti, professionisti e dirigenti 

esterni, che non siano componenti del Consiglio d’amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali. 

2. Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli e delle prove ed 

ogni altra questione inerente l’espletamento della selezione, per quanto non 

stabilito nell’avviso di selezione e con eccezione di quanto riservato al 

Direttore generale e all’Organo amministrativo, sono rimesse al giudizio 

della Commissione esaminatrice.  

3. Terminati i lavori, la Commissione esaminatrice trasmette i verbali e la 

graduatoria all’Organo amministrativo per gli adempimenti di competenza. 

4. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di 

approvazione da parte dell’Organo amministrativo. 
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Art.12 

Diritto di accesso 

1.  I partecipanti alla procedura di selezione pubblica potranno, previa 

richiesta scritta e motivata, prendere visione ed estrarre copia della 

documentazione personale relativa alla selezione svolta. 

2. Essi potranno, altresì, accedere, con le medesime modalità, a tutta la 

documentazione relativa alla selezione, anche inerente gli altri partecipanti, 

nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 22 e ss. della legge 

241/1990. 

3. Durante lo svolgimento della selezione l’accesso è consentito al termine 

della procedura, salvo nel caso in cui si accerti che il mancato accesso nel 

corso della procedura medesima possa arrecare un pregiudizio alla tutela di 

posizioni giuridicamente rilevanti. 

 

Art.13 

Procedura di selezione pubblica: 

assunzione del personale 

1. Ultimata la procedura, l’Organo amministrativo delibera l’assunzione. 

2. Il Direttore generale comunica l’assunzione ed invita il soggetto prescelto 

a  dare prova del possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto e a 

sottoscrivere il contratto di lavoro. 

3. Nel contratto di lavoro dovranno essere indicati almeno i seguenti 

elementi: 

a) la data di assunzione e la tipologia del rapporto di lavoro; 

b) la durata del periodo di prova; 

c) la qualifica e il livello di inquadramento; 

d) il trattamento economico iniziale; 

e) il luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. 
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4. Prima dell’assunzione, la Società invita, altresì, il soggetto prescelto a 

sottoporsi  all’accertamento dell’idoneità fisica rispetto alle mansioni di 

lavoro, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria. 

 

Art.14 

Chiamata diretta del Direttore generale e dei dirigenti 

1. Per giustificati e documentati motivi, da specificarsi nell’atto 

deliberativo, l’Organo amministrativo può provvedere alla nomina del 

Direttore generale e dei dirigenti tramite chiamata diretta. 

2. La chiamata diretta, in particolare, è consentita nel caso in cui l’Organo 

amministrativo intenda avvalersi del personale dirigente, di comprovata 

professionalità ed esperienza,  già alle dipendenze di altre società, enti 

pubblici o privati, operanti in settori analoghi a quelli di attività della 

Società.  

3. La chiamata diretta può essere preceduta da una pre-selezione basata sulla 

valutazione di curricula professionali, adeguatamente documentati e 

sottoscritti,  al fine di accertare l’attitudine a ricoprire il ruolo di Direttore 

generale o Dirigente. 

4. A tale scopo, la Società rende nota la propria decisione di ricorrere alla 

chiamata diretta, pubblicando il relativo avviso con modalità di cui al 

precedente art. 10, c.1, del presente regolamento. 

 

Art. 15 

Reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale  

con contratto a tempo determinato 

1. Per la copertura dei posti a tempo determinato il Direttore generale 

provvede, all’inizio di ogni anno, alla predisposizione di uno o più bandi per 

la formazione di singole  graduatorie da redigersi con riferimento alle varie 

figure professionali necessarie all’attività societaria. 
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2. I bandi sono pubblicati sul sito internet societario o, in assenza, sul sito 

del Comune di Arzachena e all’albo pretorio del Comune di Arzachena.  

3. Possono essere iscritti nelle graduatorie tutti coloro che sono in possesso 

dei requisiti indicati nell’art.4 del presente regolamento. 

4. Le singole graduatorie sono redatte dal Direttore generale ed approvate 

dall’Organo amministrativo. Le graduatorie hanno valenza annuale e, 

comunque, restano valide sino a quando non vengono sostituite. 

5. Qualora a causa di imprevedibili, oggettive e documentabili ragioni di 

urgenza si renda necessario assumere a tempo determinato unità lavorative 

in possesso di specifiche professionalità per cui non è possibile il ricorso al 

personale in servizio, né è stata stilata alcuna graduatoria annuale, il 

Direttore generale ne dà pronta comunicazione all’Organo amministrativo 

che delibera l’assunzione con atto motivato. 

6. Trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente 

art.13 del presente regolamento. 

7. L’Organo amministrativo, con riferimento alle assunzioni a tempo 

determinato, potrà prevedere: 

- la formazione di graduatorie “speciali” riservate, cioè, agli appartenenti a 

determinate categorie ritenute svantaggiate ( tra cui, i giovani ospitati nelle 

Comunità Alloggio), 

- la preferenza, a parità di punteggio, per gli appartenenti a dette categorie 

ritenute svantaggiate. 

 

____________________________________________________________ 
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TITOLO III 

 

Art.16 

Disposizioni finali 

1. Per quanto non qui indicato, si rinvia alle previsioni del contratto 

collettivo nazionale ed aziendale vigente, nonché alle disposizioni del 

codice civile e dalle leggi speciali. 

 


