
 

 

SpoltoreServiziSrl Sede Legale Via G. Di Marzio, 66 – Sede Operativa SS 16 Bis Monte -  65010 SPOLTORE (PE)  
tel. 0854962934 fax 0854963411 

Email: info@spoltoreservizi.it pec: spoltoreservizi@pec.it – www.spoltoreservizi.it 

1 

 

  

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA 

SOCIETA’ SPOLTORESERVIZI 

Adottato ai sensi dell’art.19, D.lgs. 19.8.2016 n. 175 con determina dell’A.U. del 2 del 

05/05/2022 

 

 

1. Introduzione 

La S.r.l. SpoltoreServizi (di seguito Società), nel rispetto degli obblighi del controllo 

analogo esercitato dal Comune di Spoltore e della disciplina prevista per le società in house 

providing, intende munirsi di un regolamento (di seguito Regolamento) contenente criteri e 

modalità per la selezione del personale da assumere in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 del D. 

Lgs. n. 175 del 2016 e dell’art. 35, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 

Nello specifico, il Regolamento è adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto 

dal secondo comma dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica), in base al quale le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, 

commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 

Si precisa che le modalità di reclutamento disciplinate nel presente Regolamento non hanno 

natura di concorso pubblico e al rapporto di lavoro del personale dipendente della Società, di tipo 

privatistico, si applicano le disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile, nonché le 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.  

La Società, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e del contratto applicato, 

ovvero il CCNL delle Imprese di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi 31/05/2011 e successive 

modifiche, 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. 
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2. Principi generali 

Le procedure di reclutamento del personale da parte della Società sono connotate 

dall’osservanza dei seguenti principi: 

- adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento della stessa che 

garantiscano ed assicurino economicità, celerità ed imparzialità del suo espletamento; 

-  economicità: la Società si impegna a contenere i costi di assunzione del personale entro 

parametri allineati con i valori di mercato per ciascun profilo professionale richiesto; 

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei ed atti ad accertare la rispondenza 

delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche 

delle posizioni da ricoprire; 

- composizione delle commissioni di selezione con componenti di provata esperienza, 

professionalità e assenza di conflitti di interesse ai quali affidare la valutazione 

attitudinale e tecnica del candidato; 

- verifica del possesso nel candidato dei titoli professionali e dei requisiti richiesti per la 

selezione;  

- verifica dell’esistenza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle 

fasi precedenti, al momento dell’assunzione. 

 

3. Ambito di applicazione del presente regolamento. 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale dipendente a 

tempo determinato ed interminato per la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della 

società SpoltoreServizi Srl. 

Anche l’assunzione di lavoratori disabili avverrà previo espletamento della procedura 

selettiva come indicata nel presente Regolamento, ma questa verrà riservata a coloro che saranno in 

possesso dei relativi requisiti. 

Il presente Regolamento non si applica nei seguenti casi: 

1. in caso di assunzioni a tempo determinato, effettuate con carattere d’urgenza, in 

sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, 
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qualora per la tempestiva sostituzione del medesimo la Società sia impossibilitata a 

realizzare in tempo utile la procedura di reclutamento di cui al presente Regolamento. 

Tuttavia, anche in detta circostanza, dovranno essere adottate procedure che rispettino i 

principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità sopra indicati; 

2. per i contratti di somministrazione di lavoro; 

3.  in caso di assunzioni a tempo indeterminato per mansioni rispetto alle quali un 

dipendente della Società, già in servizio a tempo determinato, ha esercitato il diritto di 

precedenza ex art. 24 D. Lgs. n. 81/2015. In tal caso se al momento dell’avviso di 

selezione pendono ancora i termini per l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori 

che erano stati assunti a termine, sarà cura della Società inserire nell’avviso della 

procedura selettiva una specifica clausola che subordina l’espletamento della procedura e 

l’assunzione dei vincitori al mancato esercizio del diritto di precedenza da parte di 

coloro che ne hanno diritto; 

4. in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla Società a fronte 

dell’acquisizione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. o nel caso di assunzioni imposte 

dalla legge, direttamente o indirettamente (attraverso i contratti collettivi), a seguito di 

gare o appalti dove operano le clausole sociali a tutela della continuità occupazionale dei 

lavoratori impiegati nell’appalto; 

5. in caso di affidamenti di incarichi di natura fiduciaria o altamente specialistica. 

 

4. Requisiti per la partecipazione alle procedure di reclutamento. 

Alla scadenza del termine stabilito dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande 

di ammissione alle selezioni il candidato deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

1. età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 

2. conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

3. godimento di diritti civili e politici; 

4. valido permesso di soggiorno per gli stranieri extra-comunitari; 

5. posizione regolare nei confronti degli obblighi di lev e degli obblighi di servizio militare 

per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985; 
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6. idoneità psico fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di esperire 

appositi accertamenti; 

7. non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, 

l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici. Sono comunque esclusi 

dall’assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali per delitto 

colposo punito con pena detentiva o coloro che sono in stato di interdizione o destinatari 

di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione o altre misure. 

Altre eventuali condanne penali e provvedimenti resi ex art. 444 c.p.p. saranno valutate 

dalla Società anche con riferimento alle mansioni dell’assumendo; tali condizioni 

devono essere comprovate tramite apposita autocertificazione; 

8. avere titoli di studio e/o essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla 

selezione; 

9. avere gli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione. 

 

5. Avvio iter di reperimento del personale e pubblicazione dell’avviso di selezione. 

L’avvio dell’iter di reperimento del personale esterno è approvato con determina 

dall’Amministratore Unico della Società. 

La procedura di reclutamento ha inizio con la pubblicazione di un avviso di selezione sul 

sito internet della Società www.spoltoreservizi.it per un termine non inferiore a 15 (giorni) e/o con 

altri mezzi idonei di diffusione individuati dalla Società stessa. 

L’avviso di selezione indicherà il numero dei posti da ricoprire, profilo professionale 

ricercato e le relative mansioni, la tipologia di contratto e di inquadramento proposta, i requisiti di 

ammissione ed i titoli di studio richiesti e la documentazione da presentare, gli eventuali titoli di 

preferenza, termine e modalità di presentazione delle domande, modalità di svolgimento della 

selezione e le prove di selezione, indicazione, data e durata delle prove d’esame, modalità e criteri 

di attribuzione dei punteggi, i motivi di esclusione in ogni fase del procedimento, adempimenti 

necessari all’atto dell’eventuale assunzione, il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 

241/1990. 
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L’avviso potrà prevedere che i candidati saranno sottoposti a prove psicoattitudinali 

preliminari all’assunzione o alla selezione. 

L’avviso potrà prevedere, altresì, l’affidamento di alcune fasi della selezione ad esperti 

esterni, professionisti o società e/o agenzie specializzate.  

L’avviso stabilisce le modalità di verifica dell’ammissibilità delle domande, nonché 

dell’eventuale possibilità di regolarizzazione delle stesse. A tal proposito possono essere suscettibili 

di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda ovvero omissioni della stessa che non 

comportino la modifica del contenuto sostanziale della dichiarazione. Ad ogni buon conto non sono 

suscettibili di regolarizzazione e comportano l’esclusione dalla selezione l’omessa sottoscrizione 

della domanda e la mancata produzione o la presentazione oltre il termine di scadenza dei 

documenti richiesti dal bando. 

La Società può determinare il numero minimo di domande in presenza delle quali si 

procederà alla selezione. E’ in facoltà della Società procedere alla riapertura del termine fissato per 

la presentazione delle domande qualora, alla data di scadenza di esse, sia ritenuto insufficiente il 

numero di domande presentate o per altre motivate esigenze. E’ altresì facoltà della Società 

prorogare il termine per la presentazione delle domande.  

E’ facoltà della Società, previo provvedimento motivato dell’Amministratore Unico 

procedere, in qualsiasi momento della procedura di selezione, alla modifica del numero dei posti 

messi a concorso o comunque procedere alla sospensione e/o alla revoca dell’avviso di selezione in 

qualsiasi momento del procedimento di selezione. Il provvedimento di revoca e/o sospensione 

dell’avviso sarà pubblicizzato con le stesse modalità osservate per l’avviso di selezione. 

 

6. Presentazione e ricevimento delle domande. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata secondo le modalità ed i 

termini indicati nell’avviso pubblico di selezione. 

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà contenere almeno i seguenti requisiti: 

- nome e cognome del candidato; 

- data e luogo di nascita; 

- codice fiscale; 
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- cittadinanza; 

- Comune di residenza e l’indirizzo, eventuale domicilio e indirizzo; 

- Titolo di studio richiesto; 

- Indicazione specifica dei requisiti richiesti dall’avviso; 

- Indirizzo presso cui si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti la selezione con 

indicazione di eventuale recapito telefonico o di indirizzo di posta elettronica. 

I titoli di studio e professionali devono essere riconosciuti dalla Repubblica Italiana ed i 

corsi di formazione professionale devono essere documentati o auto-dichiarati dal candidato ai sensi 

di legge.  

Ferme restando le disposizioni che precedono, l’omissione di una delle dichiarazioni 

prescritte non comporta l’esclusione dalla selezione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti 

o sia comunque desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata 

alla domanda. 

L’eventuale richiesta di regolarizzazione verrà comunicata agli interessati, a cura della 

Società, con le modalità ritenute opportune dalla stessa ed i destinatari dovranno ottemperarvi, pena 

l’esclusione, entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione stessa. 

Il termine entro il quale dovranno pervenire le domande non potrà essere inferiore a 20 

(venti) giorni dalla data della prima pubblicazione dell’avviso, salvo casi di particolare urgenza. 

Per le domande consegnate direttamente alla Società, farà fede la data del ricevimento. 

Per le domande inviate per posta farà fede la data di ricezione apposta dai competenti uffici 

della Società, rimanendo a carico del mittente il rischio di ricezione oltre i termini fissati 

nell’avviso. 

Per le domande inviate a mezzo PEC farà fede la data della ricevuta di consegna generata 

dal sistema. 

 

7. Esame delle domande e svolgimento dell’iter di selezione. 

All’esame delle domande provvede una Commissione di valutazione (di seguito solo 

Commissione) composta da almeno tre membri dotati di comprovata professionalità ed esperienza 

di volta in volta designati o tra il personale della Società, o tra consulenti e professionisti esterni, 
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ovvero affidata, in alternativa, a agenzie esaminatrici esterne specializzate nelle attività di 

reclutamento del personale. 

Nei contratti stipulati con eventuali società di selezione del personale deve essere richiamato 

l’obbligo per queste ultime di uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati nel 

presente Regolamento. Al termine della fase di selezione, la società incaricata dovrà rilasciare 

attestazione circa l’autonomia, l’imparzialità e la trasparenza osservate durante lo svolgimento 

dell’incarico.  

La Commissione è nominata dall’Amministratore della società. 

Della Commissione non può far parte l’Amministratore Unico, né coloro che ricoprono o 

abbiano ricoperto negli ultimi 5 (cinque) anni cariche politiche presso il Comune di Spoltore o 

comunque soggetti che appartengano ad Enti e/o Amministrazioni che esercitino una funzione di 

controllo nei confronti della Società, o che siano rappresentanti di partito o sindacali o designati 

dalle Confederazioni o Organizzazioni Sindacali in genere o associazioni professionali. 

Non possono far parte della Commissione i componenti aventi un rapporto di parentela o 

affinità entro il quarto grado con i singoli candidati.  

All’atto dell’insediamento della Commissione, conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla 

selezione, i membri dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

attestante l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’incarico ricevuto, 

come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Nel caso venissero accertate 

cause di incompatibilità in capo ad un componente della Commissione, lo stesso componente verrà 

revocato con atto dell’Amministratore Unico e si provvederà alla sostituzione dello stesso. 

  La Commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti e provvede all’esame 

delle candidature e all’espletamento delle eventuali prove e/o ai colloqui stabiliti nell’avviso di 

selezione. 

I verbali delle sedute della Commissione sono redatti da un segretario, componente della 

Commissione stessa, o dipendente della Società nominato dall’Amministratore Unico. 

Qualora quanto segue non sia già previsto dall’avviso di selezione, la Commissione 

stabilisce, obbligatoriamente prima di iniziare ogni altra attività e nel rispetto dello stesso avviso, le 

caratteristiche, il contenuto e la durata delle prove, le modalità ed i criteri di assegnazione del 
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punteggio per ciascuna prova e per i titoli stessi, attende al regolare funzionamento delle prove, 

determina per ciascun candidato il rispettivo voto di merito, formula la graduatoria finale dei 

concorrenti giudicati idonei. 

Tutti i componenti della Commissione ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima 

riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e le conseguenti decisioni 

e deliberazioni assunte. 

Prima delle prove selettive la Commissione deciderà l’eventuale esclusione di candidati per 

mancanza dei requisiti richiesti nell’avviso; tale esclusione dovrà essere motivata. 

E’ facoltà della Commissione ammettere alle prove alcuni candidati in via provvisoria 

riservandosi senza pregiudizio per i tempi della selezione, di decidere in seguito alla loro 

ammissibilità all’esito dei necessari approfondimenti e chiarimenti. 

Si procederà alla predetta ammissione con riserva nei casi in cui è ragionevolmente dubbio il 

possesso dei requisiti di ammissione richiesti, o per ritardo giustificato nella produzione della 

documentazione, o per difficoltà di interpretazione e di valutazione (es. equipollenza dei titoli), da 

parte della Commissione, della documentazione prodotta dal candidato. 

Le prove di selezione possono essere di diverso tipo a seconda del profilo professionale da 

ricercare e precisamente: colloqui individuali tecnici e/o motivazionali, prove scritte (una o più di 

una) anche di tipo pratico; prove orali (una o più di una); colloqui di gruppo e test psico-attitudinali. 

Le scelte delle prove dovranno essere ispirate ai principi di sana gestione aziendale, 

economicità, efficacia, efficienza e celerità del procedimento. 

Le prove scritte, qualora previste, dovranno garantire l’anonimato. 

I punteggi saranno espressi in 100/100 (cento centesimi) e assegnati dalla Commissione con 

la presenza di tutti i suoi componenti. 

Ogni dichiarazione a verbale da parte dei candidati è accettata esclusivamente nella forma 

scritta, datata e firmata ed allegata a verbale: il verbale indicherà con chiarezza per ogni 

dichiarazione le risposte fornite e/o i provvedimenti assunti dalla Commissione. 

I giudizi della Commissione devono essere motivati e risultare da apposito verbale. 

La Commissione concluderà i lavori consegnando gli atti, i documenti e la graduatoria di 

merito all’Amministratore Unico. Tale graduatoria, sulla base di quanto è stato oggetto di 
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valutazione (come da avviso di selezione) somma i punteggi attribuiti a ognuna delle prove previste. 

Il verbale finale della Commissione indicherà, tra l’altro, per ogni figura professionale oggetto della 

ricerca: 1) numero di candidati; 2) numero dei candidati ammessi; 3) numero degli ammessi non 

entrati nell’elenco degli idonei; 4) numero dei candidati entrati nell’elenco degli idonei. 

Gli elenchi dei candidati (di partecipazione, di esclusione, di ammissione) e la graduatoria 

finale sono pubblicati sul sito www.spoltoreservizi.it. 

 

8. Selezione personale con esperienza professionale maturata all’interno della Società. 

La Società, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di 

assunzioni e di contenimento delle spese del personale secondo il regime previsto per le società in 

house degli Enti locali, può bandire le procedure selettive di cui al paragrafo precedente, con 

apposito punteggio specifico che valorizzi l’esperienza professionale maturata dai candidati presso 

la Società in qualità di dipendenti a tempo indeterminato o determinato, in comando o distacco, in 

somministrazione di lavoro o in rapporto professionale. 

L’avviso di selezione individua: 

- il massimo punteggio specifico di cui sopra, in ogni caso non superiore al 30% del 

punteggio massimo attribuibile; 

- l’esperienza minima che dà diritto a detto punteggio, in ogni caso non inferiore a 18 

mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione 

dell’avviso di selezione. 

 

9. Ricorso a società esterne di selezione. 

Le procedure di selezione possono essere affidate a società esterne specializzate nell’attività 

di selezione con determina dell’Amministratore Unico.  

Anche in tale circostanza la Società pubblica sul proprio sito internet l’avviso di selezione, 

fornendo completa informativa sul ruolo delle società esterne coinvolte nel processo di 

reclutamento e selezione. 
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La Società si riserva la facoltà di indicare alle società specializzate, quale esperto, un proprio 

dipendente per la valutazione dei requisiti di competenza professionale dei candidati e/o può 

riservarsi la valutazione finale dei soggetti selezionati dalle società specializzate stesse. 

 

10. Esiti della selezione. 

La Società rende noto l’esito della selezione mediante comunicazione personale indirizzata 

al candidato vincitore della stessa. 

Gli esiti della selezione saranno tempestivamente resi noti mediante pubblicazione nella 

sezione Bandi e Gare del sito internet della Società www.spoltoreservizi.it per almeno 30 (trenta) 

giorni. 

La Società si riserva la facoltà di costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei cui 

fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore 

da parte dei soggetti già selezionati o nel caso di necessità di assunzione di personale avente 

caratteristiche simili a quelle per le quali la selezione era stata avviata. 

La graduatoria approvata rimarrà efficace per la durata di anni 2 (due) per l’eventuale 

copertura di analoghe posizioni di lavoro che rendessero eventualmente necessarie. 

L’Amministratore Unico potrà prorogare l’efficacia della graduatoria.  

L’inserimento di un candidato nella graduatoria definita sulla base delle procedure di 

selezione stabilite nel presente Regolamento non costituisce impegno all’assunzione da parte della 

Società. 

 

11. Modalità di assunzione. 

Ai dipendenti che saranno assunti dalla Società sarà applicato il CCNL delle Imprese di 

Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi 31/05/2011 e successive modifiche, e comunque secondo le 

forme contrattuali di impiego previste dall’ordinamento; le assunzioni saranno a tempo 

indeterminato o a tempo determinato. 

A seguito della stipula del contratto di lavoro, la Società sottoporrà il candidato ad 

accertamenti medici di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’esito negativo 
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dei menzionati controlli determinerà la risoluzione del contratto di lavoro per mancato superamento 

del periodo di prova. 

Il contratto a tempo determinato, con apposizione di un termine di durata, potrà essere 

prorogato secondo i termini di legge e potrà, altresì, essere trasformato in contratto a tempo 

indeterminato. 

I dipendenti con contratto a termine, intervenuta la scadenza dello stesso, restano in 

graduatoria e possono essere tenuti in considerazione dalla Società in caso di successive ulteriori 

assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, senza la necessità di espletare una ulteriore 

procedura di selezione. 

 

12. Trattamento dei dati. 

I dati e le informazioni che la Società riceve dai candidati in occasione delle procedure di 

selezione o, comunque, ai fini dell’assunzione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016. 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy è pubblicata sul sito internet 

della Società. 

 

13. Norme finali e di rinvio. 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e 

contrattuali vigenti. 


