
 

           

Estratto del Regolamento per le procedure di ricerca, 

selezione, ed inserimento del personale 
 

NORME GENERALI 

 

Le assunzioni verranno effettuate nel rispetto delle norme di legge, del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro e lo stato giuridico degli assunti sarà disciplinato dal R.D. 8.1.31 n. 

148. Le procedure di reclutamento avverranno in conformità dei principi sanciti dall’art. 35, 

comma 3 del Dgls 165/01 che di seguito si riportano: 

 Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono 

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; 

 Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

 Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

 Decentramento delle procedure di reclutamento; 

 Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra i 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 delle associazioni 

professionali. 

    Le assunzioni sono realizzate con le seguenti modalità: 

 dirigenti: 

                              a) assunzione diretta (chiamata) 

 b) selezione privata 

c) selezione pubblica 

 quadri: 

 a) selezione pubblica (concorso) 

 b) selezione privata 

c) assunzione diretta (chiamata) 

 altro personale 

 a) selezione pubblica (concorso) 

 b) selezione privata 

 c) assunzione diretta (chiamata) 

 d) trasformazione del contratto di formazione e lavoro 

e) selezione tra giovani che abbiano frequentato corsi professionali con stages in 

azienda. 

 Le modalità sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 



 

 

REQUISITI GENERALI PER L’ASSUNZIONE 

 

I requisiti generali per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 

 Possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. I 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti prescritti per cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Godimento dei diritti civili; 

 Assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione comporti il venire 

meno del godimento dei diritti civili e politici; 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Idoneità fisica alle mansioni da espletare; 

 Titolo di studio richiesto di volta in volta a seconda delle posizioni da ricoprire; 

 Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

Per la selezione degli operatori d’esercizio sono necessari inoltre i seguenti requisiti: 

 Patente di guida categoria D; 

 Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.); 

 Titolo di studio: licenza media per i cittadini italiani o titolo equipollente per i restanti 

cittadini comunitari; 

 Età non superiore a 40 anni. 

 Costituirà titolo preferenziale in fase di preselezione, il possesso della patente E . 

Per le altre figure professionali ulteriori requisiti potranno essere definiti in funzione alle 

specifiche mansioni richieste. 

I limiti di età potranno essere valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione su 

richiesta dell’Alta Direzione e nel rispetto del posto di lavoro da ricoprire. 

 

SELEZIONE PUBBLICA 
 

La selezione pubblica per la copertura di posizioni di dirigenti, quadri, impiegati ed operai 

può condursi:   

 per soli titoli; 

 per soli esami e/o prove pratiche; 

 per titoli ed esami e/o prove pratiche. 

L’Azienda provvederà alla pubblicazione sul sito aziendale del Bando di concorso e 

valuterà l’estensione della pubblicazione ai seguenti organi: 

 Albo pretorio del Comune di Novara; 

 Pubblicazione su almeno un principale quotidiano o settimanale locale; 

 Trasmissione all’Albo pretorio del Comune di Novara; 

Potrà altresì essere diffuso nei seguenti modi: 

- trasmissione all’Ufficio Provinciale del Lavoro, al Provveditorato agli Studi; 

- invio ai nominativi segnalati da istituti scolastici; 



 

- invio della comunicazione inerente la pubblicazione del Bando di concorso ai 

nominativi risultanti dalle domande presentate spontaneamente da aspiranti negli 

ultimi 6 mesi, calcolati alla data della prima pubblicazione dello stesso, che si ritiene 

posseggano i requisiti per l’assunzione al posto oggetto della selezione. 

 

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

giorni dalla data della prima pubblicazione dell'avviso, salvo casi di particolare e motivata 

urgenza e i termini di riferimento e le informazioni che dovranno contenere saranno fissate 

dal Bando. 

La Commissione esaminatrice è nominata di volta in volta dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda. 

 

SELEZIONE PRIVATA 
 

La selezione privata, può essere attuata per l'assunzione: 

a) di dirigenti, quadri, ed altro personale per il quale la selezione pubblica non è ritenuta 

più idonea; 

b) di personale nei casi di eccezionale urgenza; 

c) di personale nel caso la selezione pubblica non abbia dato esito positivo; 

d) di particolari categorie di lavoratori quali, ad esempio, gli iscritti nelle liste speciali di 

mobilità. 

I requisiti generali per l'assunzione indicati nel presente regolamento devono essere 

posseduti anche nel caso di partecipanti a selezioni private, salvo motivate deroghe 

preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 

La selezione privata, potrà attuarsi con i seguenti sistemi: 

1° sistema: selezione mediante colloqui od esami e/o prove pratiche, anche 

attitudinali, effettuata da una Commissione esaminatrice interna. 

2° sistema: affidata a strutture esterne specializzate. 

        La scelta fra i due sistemi da adottare spetta al Consiglio di Amministrazione. 

Nel primo sistema la scelta dei candidati da selezionare può avvenire attingendo i 

nominativi: 

- da candidati che abbiano risposto ad appositi annunci pubblicati sulla stampa e/o 

sul sito internet aziendale. 

- dalle domande presentate da candidati in possesso dei requisiti previsti per la 

posizione disponibile, che siano pervenute spontaneamente nel corso degli ultimi 6 

mesi presso l’azienda; 

- da quelli indicati da istituti scolastici/universitari; 

A seconda dei casi l’azienda stabilirà le specifiche modalità’ di svolgimento della 

selezione. 

Nel secondo sistema la struttura esterna deve fornire una rosa di candidati fra i quali 

l’azienda sceglie il nominativo da proporre al Consiglio di Amministrazione per 

l’assunzione. 

 

 

 

 



 

ASSUNZIONE DIRETTA (chiamata) 
 

L'assunzione senza preventiva selezione può essere disposta solo per i dirigenti, i quadri, 

e per l’altro personale nel caso in cui il candidato, in possesso del titolo di studio 

richiesto, sia in servizio presso altro ente od impresa pubblica o privata di pari importanza 

svolgendo funzioni analoghe e possa presentare un curriculum scolastico e professionale 

di alto profilo. 

In caso di urgenza tale che la ritardata assunzione potrebbe provocare disservizi, si può 

ricorrere all’assunzione diretta (chiamata) per le assunzioni a termine nei casi ammessi 

dalla legge e dal CCNL. 

 

 

ALTRE FORME DI ASSUNZIONE 
 

Gli altri casi di assunzione del personale, fatte salve le graduatorie esistenti e gli obblighi 

di collocamento di legge, possono ricondursi: 

- ad obblighi di legge, dove valgono le norme e le procedure previste dalla legge e 

dal CCNL; nel caso di normative che non specificano le modalità d'attuazione si 

applicano quelle previste per la selezione privata; 

- ad assunzioni di candidati che hanno frequentato stages in Azienda attuati con la 

procedura di selezione pubblica (concorso); 

- trasformazione di contratti di formazione e lavoro, contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, contratti a termine in assunzione a tempo 

indeterminato. 

 Tale procedura potrà essere applicata per lavoratori individuati a seguito di una 

selezione, con almeno sei mesi di servizio e giudizio finale favorevole del 

Dirigente responsabile; 

- ad assunzione mediante chiamata diretta che potrà essere effettuata quando, a 

seguito di morte o invalidità permanente o inabilità al lavoro sopravvenuta del 

dipendente, il coniuge non occupato oppure i figli maggiorenni conviventi non 

occupati siano qualificabili come sostegno di famiglia. In tali ipotesi il CDA, 

valutate le condizioni complessive, avrà facoltà di assumere l’erede con 

inquadramento al parametro d’ingresso con contratto a tempo indeterminato”.  

 In tutti i casi i candidati in assunzione devono possedere tutti i requisiti generali per       

l'assunzione. 
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