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REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CRITERI E MODALITA’ DI 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

Premesso che, la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, 
all’articolo 18 “Reclutamento del personale delle società pubbliche” recita: 

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 
del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità. 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati 
regolamentati.  

Premesso che, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 
del 9 maggio 2001 - S.O. n. 112, all’articolo 35 “Reclutamento del personale” comma 3 recita: 
 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 
principi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di 
preselezione; 
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b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
o dalle associazioni professionali. 

Considerato che, pertanto, anche la Società Parchi della Val di Cornia S.p.A. è chiamata ad 
uniformarsi a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata; 

VIENE APPROVATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Per il  personale a tempo indeterminato 

Per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, si procederà alla pubblicazione sul sito 
Internet della Società di un avviso di apertura della selezione con indicazione della figura o delle 
figure professionali ricercate, approvato con Determinazione Presidenziale. L’avviso dovrà restare 
sul sito per due settimane di calendario e, successivamente, dovrà intercorrere una ulteriore 
settimana per consentire la convocazione dei candidati ai colloqui ed alle eventuali prove 
pratiche. La convocazione riguarderà esclusivamente le persone autocandidatesi nelle due 
settimane di pubblicazione sul sito Internet e non verranno in alcun modo prese in 
considerazione candidature spontanee che potrebbero pervenire svincolate da qualsiasi 
ricerca di personale esplicitamente promossa dalla Società. L’elenco dei candidati ammessi ed 
il giorno/i  previsto/i  per il colloquio od eventuali prove pratiche, saranno pubblicati sul sito nella 
sezione “Lavora con Noi”. I soggetti verranno successivamente contattati telefonicamente o tramite 
mail per definire nel dettaglio ora e luogo del colloquio. La suddetta pubblicazione sul sito 
costituisce informativa ai candidati dell’ammissione alle fasi del colloquio e/o prova pratica e rimarrà 
pubblicata sul sito per un periodo di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione. 
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Lo svolgimento dei colloqui e delle eventuali prove pratiche avverrà alla presenza di una 
commissione valutatrice che dovrà prevedere la partecipazione di due componenti  in grado di 
valutare l’esistenza delle caratteristiche specifiche richieste per le funzioni nella quale il 
candidato sarà eventualmente inserito, a garanzia di competenza, e dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa, come previsto dal documento di organizzazione interno. La nomina degli altri 
componenti della commissione, che potranno essere anche esterni alla Società, avverrà con atto 
interno del Responsabile dell’Area Amministrativa, scaduto il termine della presentazione delle 
candidature. In casi eccezionali sarà autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la 
presenza di ulteriori componenti nella commissione valutatrice. 

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante un impiegato amministrativo della Società. 

Per ciascun candidato verrà data valutazione che terrà conto del cv studi, il cv lavorativo, la 
conoscenza della Società, l’idoneità al ruolo attraverso la verifica del possesso di competenze 
specifiche per la mansione da ricoprire, la disponibilità in termini di tempo. 

Per la valutazione degli operatori parco con mansioni di guida e biglietteria sarà inserita anche la 
voce relativa alla conoscenza delle lingue straniere.  

Per gli operatori parco con mansioni di guardiania e custodia e per i manutentori potrà essere 
inserita anche la voce relativa alle prove pratiche. 

Eventuali ulteriori voci di valutazione saranno inserite a cura della commissione valutatrice qualora 
se ne ravvisi la necessità. 

Al termine di tutte le prove di valutazione il nome del candidato/i prescelto/i  verrà 
pubblicato sul sito  per un periodo di 60 gg di calendario dalla data di pubblicazione. La 
pubblicazione su sito costituisce informativa ai candidati circa l’esito e la conclusione delle 
selezioni. 

In nessun caso il Presidente potrà essere membro della commissione valutatrice in quanto figura di 
nomina politica.  

Di ogni attività della commissione valutatrice dovrà essere redatto verbale sottoscritto da tutti i 
partecipanti. 
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Per il  personale a tempo determinato 

Per il reclutamento del personale a tempo determinato occorre distinguere tra il personale a tempo 
determinato vero e proprio, il personale a tempo determinato c.d. stagionale ed i collaboratori a 
progetto. 

Per quanto riguarda l’assunzione del personale a tempo determinato c.d. stagionale con anzianità 
pregressa e nel caso in cui sia stata presentata domanda di diritto di precedenza nei termini 
e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia, si provvederà automaticamente 
all’avvio al lavoro. 

Si ricorda a tal proposito che come da artt. 5, c. 4 quinquies-sexies e 9 D.Lgs 368/2001; art. 
21 c 3, DL 112/2008 conv. in L 133.2008; Circ. Min. Lav 2 maggio 2008 n. 13, il lavoratore a 
termine stagionale ha la precedenza nelle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso 
datore di lavoro per le medesime attività. Il diritto di precedenza può essere esercitato a 
condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà in tal senso entro 3 mesi dalla data 
di cessazione del rapporto e si estingue entro 1 anno dalla stessa data. 

Nel caso le necessità reclutative siano inferiori rispetto al personale stagionale che ha esercitato il 
diritto di precedenza, nell’avviamento al lavoro si rispetterà la graduatoria stilata dai singoli 
Responsabili, ciascuno per la propria area, coadiuvati dagli eventuali coordinatori e basata sui 
seguenti criteri: 

- anzianità di servizio; 

- professionalità dimostrata nell’esecuzione delle mansioni; 

- conoscenza delle lingue, laddove richiesta. 

E’ delegata al Responsabile d’area la definizione di una griglia, specifica per mansione,  da cui 
risultino i sub criteri delle professionalità e delle lingue straniere ed i pesi da attribuire ad ogni 
criterio/sub criterio.  

Ciascun Responsabile, entro 30 giorni dal termine della stagione di riferimento, dovrà trasmettere 
all’Area Amministrativa la suddetta graduatoria per la relativa approvazione da parte del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. 

In merito alla suddetta graduatoria potrà essere esercitato l’accesso agli atti da parte dei soggetti cui la 
normativa riconosca detto diritto. 
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Per l’assunzione di persone a tempo determinato non stagionale e per l’assunzione di personale 
stagionale ulteriore rispetto al numero degli stagionali con anzianità disponibili, si applicheranno 
integralmente le disposizioni previste nel presente documento per le assunzioni a tempo 
indeterminato. 

Per il conferimento di incarichi per collaborazioni a progetto, si procederà applicando integralmente 
le disposizioni previste nel presente documento per le assunzioni a tempo indeterminato. 


