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ART. 1: PREMESSA 
Il D.L. 112/2008, convertito con L.133/2008, prescrive per le Società a 

partecipazione pubblica di cui all’artt.18, co.1 e 2, l’obbligo di adozione di propri 
provvedimenti interni volti a disciplinare i criteri e le modalità per il reclutamento 
del personale dipendente e per il conferimento degli incarichi. 
 

Considerata la natura della San Donnino Multiservizi Srl e lo scopo della 
propria attività rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Locale 
socio (art.112 del D.Lgs, 267/2000), con il presente atto si stabiliscono i criteri e 
le modalità di reclutamento del personale dipendente. 

 
In merito alle modalità di conferimento degli incarichi si richiama il 

“Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture” 
adottato dal CdA in data 8 ottobre 2009 e a quanto disposto dal D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm..  
 
ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE  

a. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità generali di 
reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato. 

b. Con riferimento al reclutamento del personale appartenente all’area 
dirigenziale, attesa la natura necessariamente fiduciaria del rapporto che 
dovrà essere instaurato, la Società Vi provvederà ad esito 
dell’esperimento di una procedura informale a cui saranno invitati almeno 
tre candidati, con predeterminazione da parte del CdA, o suo delegato, 
dei criteri selettivi che verranno in concreto utilizzati ai fini della scelta di 
cui trattasi. 

c. Il presente regolamento non trova applicazione per le assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge 68/99 relativamente alle quali 
l'individuazione del personale da inserire sarà effettuata previa selezione 
delle candidature presenti nella banca dati aziendale e, in caso di 
carenza di candidati, previa selezione tra i nominativi fomiti dai 
competenti Centri per l'Impiego e previa verifica della compatibilità della 
invalidità con le mansioni da svolgere. 

d. Il presente regolamento non trova applicazione inoltre per le assunzioni di 
personale dipendente con tempo determinato non superiore a mesi sei. 

 
ART. 3: MODALITÀ DI ASSUNZIONE 
1. Le assunzioni alle dipendenze della Società, di cui al precedente art. 2, 

sono effettuate previo espletamento di selezioni finalizzate 
all'individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, 
competenze ed attitudini più rispondenti al profilo del candidato tipo 
preventivamente definito per le singole posizioni lavorative da ricoprire.  

2. Le selezioni vengono effettuate previa divulgazione di avvisi i cui 
contenuti sono specificati al successivo art. 5. 

3. La valutazione dei candidati viene effettuata da commissioni valutatrici di 
cui al successivo art. 8 secondo una o più delle seguenti modalità di 
valutazione: 
a) colloquio/prova orale finalizzata alla valutazione delle attitudini, 

conoscenze e delle professionalità acquisite dai candidati; 
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b) test/prova scritta finalizzata alla valutazione delle conoscenze, delle 
professionalità e delle capacità esplicative dei candidati; 

c) test psicoattitudinale integrativo al colloquio al fine di comprendere le 
attitudini del candidato alle mansioni ricercate; 

d) prova pratica per la verifica della capacità dei candidati 
all'effettuazione di specifiche prestazioni lavorative o per la verifica 
del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per la 
posizione. 

 
Art. 4 : REQUISITI NECESSARI 
 Potranno accedere alle selezioni i soggetti che possiedono i seguenti 
requisiti essenziali: 

- cittadinanza  italiana;  tale  requisito  non  è  richiesto  per  i soggetti 
appartenenti  alla  Unione  Europea,  fatte  salve  le eccezioni di cui 
al  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, 
n. 174; 

- inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

- età non inferiore a diciotto anni, salvo diversa indicazione contenuta 
nel sistema dei profili professionali; 

- idoneità fisica a ricoprire il posto. L'Amministrazione ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base 
alla normativa vigente; 

- 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; 

- titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a 
ciascun profilo professionale; 

- altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati nel bando e 
posseduti alla data di scadenza della selezione; 

- I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei 
veicoli, anche a carattere saltuario, devono essere in possesso della 
patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche; 

- Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall'elettorato  politico attivo e coloro che siano stati licenziati o 
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
Art. 5: CONTENUTI DEGLI AVVISI 

1. Gli avvisi di selezione devono contenere: 
a. il profilo professionale oggetto della ricerca con una sommaria 

descrizione della posizione, delle competenze e attitudini richieste; 
b. il numero delle posizioni da ricoprire; 
c. i requisiti di ammissione (titolo di studio, esperienze professionali 

ecc.);  
d. eventuali titoli preferenziali e/o di precedenza;  
e. le modalità di espletamento della  selezione;  
f. il C.C.N.L. applicato;  
g. il livello di inquadramento;  
h. la sede di lavoro; 
i. il termine perentorio di inoltro della domanda di partecipazione alla 

selezione. 
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Art. 6: PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLI CA 

 Al bando viene data diffusione tramite inserimento in apposita sezione 
del  sito internet aziendale, in forma integrale e per estratto mediante: 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fidenza; 
- Punto Amico del Comune di Fidenza; 
- Centri per l’Impiego di Parma e Fidenza. 

  
 La Società si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità attraverso 
inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e 
pubblicazione ritenute opportune. 
 Modifiche ed integrazioni degli avvisi relativi alle selezioni saranno resi 
noti con le stesse modalità previste per la pubblicità del bando. 

 
I termini ordinari di pubblicazione dei bandi per assunzioni a tempo 

indeterminato sono fissati in 30 giorni riducibili a 15 giorni in caso di motivate 
urgenze aziendali. 

Il reclutamento del personale è limitato al numero di posizioni che si 
renderanno disponibili nel rispetto del piano di sviluppo aziendale approvato dal 
Cda in conformità con i documenti programmatici approvati dalla  Assemblea 
dei Soci.  

 
Art. 7: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Tutti i candidati, sulla base  dell’iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte, 
sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione. 

 
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza 

del termine stabilito nel bando di concorso o nell’avviso di selezione per la 
presentazione della domanda di ammissione 

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere 
effettuato, dopo le prove selettive, in relazione ai soli candidati utilmente 
collocati in graduatoria e verrà effettuato prima dell’assunzione. 

Il provvedimento di esclusione alla selezione deve essere motivato e 
comunicato agli interessati 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 
cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei 
requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in 
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
 
Art. 8: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione valutatrice, nominata con provvedimento del C.d.A. o 
suo delegato, è di regola composta da un numero dispari, compreso il 
Presidente. 

2. La Commissione può procedere alla nomina di un segretario, di norma 
scelto  tra i dipendenti aziendali, il quale elabora i verbali delle sedute 
della Commissione, ma  non  partecipa  alla attribuzione dei punteggi in 
favore dei concorrenti. 

3. Le valutazioni delle candidature saranno effettuate da una Commissione 
interna composta da personale dipendente dotato di specifiche 
competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla professionalità e 
dalle prove previste dalla selezione. 
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4. La Commissione può comprendere -  in aggiunta -  anche esperti in 
tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane in psicologia o di 
altre discipline analoghe  in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al 
risultato e la motivazione del candidato. La Commissione può inoltre 
essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera, 
informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 

5. L’atto di  nomina  indica se  gli esperti in tecniche di selezione e 
valutazione delle risorse umane partecipano, a seconda della 
professionalità da selezionare e alla tipologia di prova prescelta, alla 
sola fase propedeutica o anche alla fase selettiva in relazione ai 
momenti di propria competenza. 

6. Nel caso non siano reperibili - per la selezione di posizioni lavorative di 
elevata professionalità - figure interne con adeguata professionalità, 
potranno essere nominati commissari esterni di comprovata 
preparazione ed esperienza nelle materie attinenti la posizione 
lavorativa oggetto di selezione. 

7. Si procederà tempestivamente all'eventuale sostituzione dei componenti 
delle Commissioni Valutatrici in caso di  perdurante  impedimento  da 
parte degli stessi all'assolvimento dell'attività o di sopravvenuta 
incompatibilità ai sensi dell’art. 9.  

 
 
Art. 9: INCOMPATIBILITÀ 

1. I membri della Commissione non devono rivestire o aver 
rivesti to cariche di pubblico amministratore o essere 
componenti polit ic i dell ’organo di direzione aziendale, non 
devono ricoprire cariche politiche e non devono essere 
rappresentanti  sindacali extra aziendal i  né designati dalle 
associazioni professionali. L’assenza di incompatibilità deve essere 
dichiarata dall’interessato prima della nomina da parte della Società. 

2. I componenti della Commissione, il segretario non devono trovarsi 
in situazione  di  incompatibilità  tra  di  loro  e  tra  essi  ed  i 
candidati. 

3. Costituiscono cause di incompatibilità: 
a) il trovarsi in situazione di grave inimicizia; 
b) l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; 
c) l’essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° 
d) grado compreso, come risulta dalla seguente tabella: 
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TABELLA DI GRADI PARENTELA 
 

PARENTI 

GRADI IN LINEA RETTA IN LINEA COLLATERALE 

1° i genitori e il figlio -------------------------- 

2° l’avo o l’ava e il nipote i fratelli e le sorelle 

3° il bisavolo o la bisavola 
(bisnonni) ed il pronipote 

lo zio o la zia ed il nipote da 
fratello o sorella 

4° il trisavolo o la trisavola 
(trisavi) e il trinipote 
(abnipote) 

il prozio (prozio è il fratello dell’avo) o 
la prozia e il pronipote da fratello a 
sorella; i cugini di 1° cioè di figli di 
fratelli e sorelle 

GRADI AFFINI 

1° I suoceri con generi e le nuore. 
Il patrigno e la matrigna con i figliastri 

2° I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, per 
esempio non sono affini i cognati e le cognate del coniuge, né sono 
affini tra loro i mariti di due sorelle), 

3° La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il 
marito della nipote 

4° La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del 
prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del 
cugino 



4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una 
qualsiasi delle condizioni di impedimento sopraccitate, è tenuto a 
dimettersi immediatamente. 

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

6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della 
procedura di selezione si procede unicamente alla 
surrogazione del componente interessato. 

 
  
Art. 10: FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE  

1. I componenti della Commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori, 
verificano l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i 
candidati, ai sensi del precedente art. 9 comma 3, dandone atto nel 
verbale. 

2. Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede delle prove, la 
Commissione stabilisce le date e il luogo della selezione, dandone 
comunicazione ai candidati con un preavviso di almeno 10 gg. 

3. Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza  
di tutti i componenti delle rispettive fasi della selezione. 

4. Il Segretario, qualora un membro della Commissione non si presenti senza  
valida  giustificazione  ad  una  seduta  della Commissione, provvede a 
dare tempestiva comunicazione al C.d.A. o suo delegato. 
In tal caso, e nella ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri 
della Commissione, il C.d.A. o suo delegato procederà alla relativa 
sostituzione. I lavori  sono  ripresi  dal  punto  in  cui  si  era  giunti  prima  
della modifica; al  Commissario neo-nominato vengono sottoposti, per 
presa visione ed atto; i verbali inerenti alle operazioni espletate e le 
eventuali votazioni già attribuite. In ogni caso le operazioni di selezione 
già iniziate non devono essere ripetute. 
Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha 
partecipato. 

5. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e 
doveri. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta 
di voti e a scrutinio palese. 
Il  Presidente e i commissari hanno  diritto di voto in ciascuna fase della 
selezione e su tutte le prove. 
Gli esperti in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane  
hanno  diritto  di  voto  al  pari  degli  altri  membri  della commissione 
nelle fasi di partecipazione di propria competenza. 
Gli esperti in lingua straniera, in informatica, nelle altre materie speciali, 
in psicologia o altre discipline analoghe, in ciascuna fase della  selezione, 
hanno diritto di voto unicamente nella parte di propria competenza. 
Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche 
nel giudicare le singole prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai 
commissari e dal segretario. 

6. Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o  sostanziali  le 
fa verbalizzare, sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta. 

7. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della 
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Commissione, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte. 
8. Fuori dalla sede propria della Commissione, i componenti non possono 

riunirsi tra loro né con estranei per discutere problemi attinenti alla 
selezione. 

9. I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza 
nei confronti di uno o più candidati. 

10. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della 
Commissione è causa di decadenza dall’incarico. 

 
 
Art. 11 : ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI 

1. Le Commissioni procedono all'espletamento delle selezioni, articolate nelle 
seguenti fasi e, di massima, secondo il seguente ordine temporale: 
a. riscontro delle domande di partecipazione alla selezione regolarmente 

pervenute; 
b. esame delle domande di partecipazione regolarmente pervenute e, se del 

caso,  dei curricula acquisiti nella banca dati aziendale nei dodici mesi 
antecedenti la scadenza stabilita dagli avvisi di selezione con una prima 
valutazione documentale volta a verificare la congruità del curriculum con 
le caratteristiche dell’avviso. Predisposizione della lista dei candidati 
ammessi alla successiva fase di valutazione; 

c. riscontro della sussistenza o meno di conflitto di interessi con eventuale 
comunicazione ai fini della  sostituzione del componente/i in situazione di 
conflitto; 

d. qualora pervengano un numero domande di partecipazione superiori a 
dieci per ogni posizione organizzativa; è facoltà della Commissione 
procedere con sistemi di selezione mediante test a risposta chiusa con il 
quale si selezionerà la rosa di candidati da ammettere alle successive fasi 
di valutazione;  

e. I test, le domande e i temi delle prove di selezione devono essere 
predisposti dalla Commissione il medesimo giorno dell’espletamento delle  
prove stesse; 

f. svolgimento delle prove di valutazione stabilite, che saranno sempre 
tenute in seduta pubblica; 

g. valutazione e attribuzione delle relative valutazioni da parte della 
Commissione, in seduta riservata; Le Commissioni esprimono la 
valutazione mediante l'assegnazione di un voto; la valutazione 
complessiva delle singole fasi viene espressa sulla base della valutazione 
complessiva della commissione o sulla media dei voti assegnati dai singoli 
commissari. 

h. redazione della graduatoria finale quale risultante dalla sommatoria dei 
punteggi attribuiti nelle prove di selezione; 

 
Le modalità di espletamento di eventuali prove e la loro durata, se non già 

precedentemente comunicati, saranno portati a conoscenza dei candidati  in modo  
che sia garantita la massima imparzialità e trasparenza. 

I curricula professionali saranno utilizzati per verificare la formazione 
professionali e culturale e, indicate dal candidato al fine di evidenziare il livello di 
qualificazione, idoneità ed attitudine dello stesso all’esercizio delle funzioni richieste 
dalla posizione offerta. 
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I verbali delle Commissioni sono redatti ad ogni incontro e sottoscritti in 
ciascun foglio da tutti i componenti, oltre che dal segretario.. 

 
Le convocazioni dei candidati per lo svolgimento delle prove di selezione 

vengono effettuate preferibilmente mezzo posta elettronica certificata, è consentito 
anche mezzo telefono , fax. 

La mancata presentazione senza giustificato motivo comporterà l'automatica 
esclusione dalle selezioni. 

 
I verbali dei lavori delle Commissioni e la relativa graduatoria di merito degli 

idonei risultanti dalla selezione, saranno rimessi dalla Commissione al C.d.A, o suo 
delegato, per la relativa approvazione e conseguente assunzione.  
 

Al termine della selezione viene data comunicazione nominativa dei risultati 
all’interessato all’assunzione e a mezzo sito internet, a tutti gli altri soggetti coinvolti 
nella procedura di selezione. 
 
 
Articolo 12: DISCIPLINA DELLE PROVE 

1. Le prove delle selezioni non possono aver luogo nei giorni festivi né, 
ai sensi della legge n. 101/89, nei giorni di festività religiose; 

2. Il contenuto delle prove deve essere predeterminato dalla Commissione 
immediatamente prima del loro  svolgimento, fatta eccezione per le 
prove attitudinali, il cui contenuto deve rimanere segreto sino l’inizio 
delle prove di selezione; 

3. Qualora il bando non ne specifichi la durata, la Commissione determina 
il  tempo di svolgimento delle prove scritte e/o pratiche in relazione 
alla loro complessità; 

4. La Commissione provvede all’accoglienza ed alla identificazione dei 
candidati. Ove prevista, l’estrazione della prova da svolgere è effettuata 
da un candidato. 

5. Ove previsto, i candidati sostengono il colloquio nell’ordine determinato 
dal criterio oggettivo prefissato dalla Commissione. 

6. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratico-operative i  
componenti  della Commissione possono assentarsi solo a fronte di 
necessità e sempre che siano costantemente presenti  almeno  due  
commissari.  Al  termine  della  prova scritta  o  pratico-operativa  devono  
essere presenti tutti i commissari per effettuare le operazioni di chiusura. 

7. Il  punteggio attribuito a ciascuna prova è espresso in trentesimi e risulta 
dalla media aritmetica dei voti espressi in forma palese da ciascun 
commissario avente diritto al voto. 

 

Art. 13: ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LE PRO VE SCRITTE E 
PRATICHE 

1. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare  in  alcun  
modo tra loro. Eventuali richieste devono essere poste esclusivamente  
ai  membri della Commissione; 

2. Gli elaborati devono essere realizzati, a pena di nullità, esclusivamente 
con il materiale fornito dalla Commissione (carta, penna, materiale 
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tecnico, ecc.); 
3. I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo. Possono 

consultare esclusivamente il materiale espressamente autorizzato dalla 
Commissione. 

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti 
o comunque venga trovato a copiare da appunti o testi non ammessi, o 
da altro concorrente, è escluso immediatamente dalla prova. La 
mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia 
disposta in sede di valutazione della  prova medesima. Il candidato che 
disturba l’ordinato svolgimento della  prova  verrà espulso; 
analogamente si procederà nel caso di scambi di elaborati o di  
copiatura tra candidati e, in tal caso, l’esclusione è disposta nei confronti 
di tutti i candidati coinvolti. 

 
Art. 14: CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

La correzione delle prove scritte o pratiche deve avvenire con modalità che 
ne garantiscano l’anonimato. 

Per i test a risposta multipla (attitudinali, psico-attitudinali, tecnico-
professionali) possono essere predisposte modalità automatizzate ed 
informatizzate di correzione. 

La Commissione riceve le buste contenenti gli elaborati e le pone in un plico 
che deve essere sigillato e firmato da tutti i componenti della Commissione e dal 
segretario. Il Segretario della Commissione è tenuto alla custodia degli elaborati 
fino al momento della correzione. 

Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare 
l’autore dell’elaborato comporta l’annullamento della  prova d’esame, e la 
conseguente esclusione del candidato medesimo, a giudizio insindacabile della 
Commissione. 

Nel caso in cui la prova venga svolta in più sedi, la raccolta e la relativa 
consegna degli elaborati avviene a cura dell’incaricato individuato dal Presidente 
della Commissione. 

I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esclusivamente al 
momento della correzione degli elaborati. 

Il riconoscimento deve essere fatto attraverso l’apertura della busta  
contenente il nominativo solo a conclusione della correzione e della relativa 
attribuzione del voto a tutti gli elaborati dei concorrenti. 
 
Art. 15: ADEMPIMENTI DELLE PROVE ORALI 

Ove previste, la valutazione delle prove orali a contenuto tecnico 
professionale viene effettuata al termine di ciascuna prova o sessione di prova. 

Le votazioni attribuite alle prove orali di tipo tecnico-professionale sono 
comunicate al termine della sessione delle prove stesse. 
 

Art. 16: GRADUATORIA 

La  Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette agli uffici 
per le verifiche sulle autodichiarazioni presentate in sede di selezione. 

Al termine delle verifiche la graduatoria è trasmessa al C.d.A. o suo 
delegato unitamente ai verbali e agli atti della selezione per l’approvazione 
definitiva. 
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La graduatoria è pubblicata esclusivamente dopo l’approvazione mediante  
atto del C.d.A. o suo delegato. 

La posizione nella graduatoria e la relativa votazione vengono comunicate a 
ciascun candidato, previa specifica richiesta. 

Dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale della graduatoria 
finale, decorre il termine per l’eventuale impugnazione, fissato in trenta giorni. 

 
Art. 17:  ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

1. La graduatoria che sarà utilmente stilata al termine della selezione dalla 
Commissione non costituisce impegno alla assunzione da parte della Società; 

2. Le assunzioni sono subordinate al positivo riscontro del possesso dei requisiti 
di partecipazione eventualmente dichiarati in fase di presentazione delle 
domande di ammissione alle procedure di selezione; 

3. Le assunzioni del personale sono effettuate sulla base delle risultanze finali 
ed in conformità a quanto previsto all'avviso di selezione entro 90 gg dalla 
comunicazione di approvazione definitiva della graduatoria; 

4. L’assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo pieno o parziale secondo le forme contrattuali di impiego 
previste dall’ordinamento e nel rispetto della normativa contrattuale nazionale. 
Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è 
preceduto da un periodo di prova della durata indicata dalla normativa 
contrattuale nazionale. 

5. Alle risultanze delle selezioni si potrà far riferimento per far fronte ad esigenze 
di personale che dovessero insorgere nei dodici mesi successivi alla 
conclusione delle procedure selettive limitatamente alle posizioni lavorative, 
anche a tempo determinato, per le quali siano stati definiti profili e requisiti 
analoghi a quelli oggetto delle selezioni stesse. 

 
Art . 18:  PRINCIPI GENERALI E RISPETTO DELLE  NORM ATIVE VIGENTI    

1. San Donnino Multiservizi Srl garantisce il rispetto delle norme di legge in 
materia di lavoro, contratti collettivi nazionali di lavoro in tutti i loro istituti. 

2. San Donnino Multiservizi Srl garantisce pari opportunità nell’accesso 
all’impiego, 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 nel rispetto della 
normativa vigente e in particolare del  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246", e la protezione dei dati 
personali in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

3. San Donnino Multiservizi Srl assicura il rispetto della normativa a tutela dei 
lavoratori aventi diritto all’assunzione obbligatoria, garantendo  loro il 
necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell’attività 
lavorativa. 

4. 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, tese a 
dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità effettuate nella 
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selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri e modalità sono 
resi noti prima dell’effettuazione delle selezioni. 

5. Nella selezione del personale la Società osserva criteri di tempestività ed 
economicità, perseguendo parametri di costo del lavoro competitivi e allineati 
con i valori di mercato per ciascuna figura/profilo professionale. 

6. Nell’ambito delle attività di ricerca e selezione del personale,  la Società 
individua le tipologie contrattuali più idonee per il miglior impiego delle risorse 
umane in relazione ai profili richiesti, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla 
legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali. Compatibilmente con le 
esigenze di flessibilità e con gli andamenti previsti dei carichi di lavoro, la 
Società favorisce la stabilizzazione del posto di lavoro. 

7. La Società fa riferimento alla formazione professionale continua come scelta 
qualificante della politica delle risorse umane, compatibilmente con le risorse 
annuali previste a budget. 
 

Art. 19 :  ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAM ENTO 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di 
approvazione dal CdA e viene pubblicato sul sito della Società www.sandonnino.it. 

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento verranno 
pubblicizzate dalla Società mediante pubblicazione sul sito internet di cui al comma 
precedente. 


