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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E L’ASSUNZIONE DEL 
PERSONALE 

Rif. Del. CdA 13/04/2017 
Rif. Del. Comitato di Controllo 27/04/2017 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2017, nel 
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione 
delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legge n° 175/2016, 
E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese S.p.A, adotta il seguente regolamento 
per il reclutamento e l’assunzione del personale da inquadrare 
nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con la Società. 
 
Con riferimento a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione del 13 
aprile 2017 ed il Comitato di Controllo del 27/04/2017 approvano il 
seguente regolamento: 
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Il seguente regolamento per il reclutamento e l’assunzione del personale 
è formulato tenendo conto delle seguenti premesse e considerazioni, in 
stretta coerenza con le previsioni di statuto sociale, noto : 
- che la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (nel seguito 
anche indicata come «la società») adotta i criteri e le modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità ed imparzialità così come previsto dall’art. 19 (Gestione del 
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personale) d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a 
partecipazione pubblica) e successive modifiche o riallocazione della 
norma all’interno di altre; 
- che il consiglio di amministrazione può motivatamente derogare dal 
presente regolamento con propria deliberazione; 
- che trattasi di rapporto di lavoro di diritto privato; 
- che è esclusivamente utilizzato il curriculum vitae nel formato UE. 

 
Parte prima – ASPETTI GENERALI  

 
Titolo I 

ASPETTI GENERALI 

 
Art. 1 

(Aspetti generali) 
 

1) Premesso quanto sopra le assunzioni, sia a tempo pieno che part-time, 
a tempo determinato o indeterminato, vengono effettuate dalla società in 
conformità alle norme di legge ed alle disposizioni contrattuali applicate, 
con le procedure sopra riportate, applicabili anche nei casi di assunzione 
con contratti di formazione lavoro. 
2) Il presente regolamento non si applica in relazione a possibili 
operazioni di finanza straordinaria che coinvolgono il connesso personale 
dipendente. 

 

Parte seconda – SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

Titolo I 
PROCEDURE  

 
Art. 2 

(Procedure di assunzione) 
 

1)  Procedure di assunzione. 
A. con selezione 
B. assunzione con punteggi riferiti all’estrazione aziendale 
C. altre forme di assunzione. 
 
 A. Selezione 
La selezione può essere attuata per l’assunzione: 
- di dirigenti, quadri, impiegati, operai; 
- per particolari categorie di lavoratori quali, ad esempio, gli iscritti 

nelle liste speciali di mobilità. 
La procedura di selezione può ricondursi a: 
1. selezione mediante titoli e/o esperienze, e/o colloqui, e/o esami 

anche attitudinali; 
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2. selezione anche affidata a strutture esterne specializzate. 
 
La scelta della metodologia da adottare spetta al consiglio di 
amministrazione della società. 
 
Nella prima ipotesi di cui sopra la scelta dei candidati da selezione può 
avvenire attingendo, a seguito della pubblicazione del bando di selezione 
ad evidenza pubblica e nel rispetto del medesimo : 
- dalle domande presentate da candidati in possesso dei requisiti 
previsti per la posizione disponibile; 
- da nominativi indicati da Istituti scolastici e/o universitari. 
Nella seconda ipotesi la struttura esterna dovrà garantire il rispetto della 
privacy e fornire a seguito della pubblicazione del bando di selezione ad 
adunanza pubblica una rosa di candidati fra i quali la società sceglierà il 
nominativo da assumere. 
I risultati vengono sottoposti al consiglio di amministrazione che autorizza 
l’assunzione ed approva l’eventuale graduatoria, la quale, di norma, 
rimarrà valida non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione. 
 
 B. Assunzione con punteggi riferiti all’estrazione  aziendale  
L’assunzione previa selezione ad evidenza pubblica potrà prevedere 
punteggi riferiti all’esperienza, attribuiti tout court per le figure ricoprenti il 
ruolo di dirigente, nel caso in cui il candidato, in possesso del titolo di 
studio richiesto, sia in servizio presso altro ente o azienda speciale o 
società a totale capitale pubblico, svolgendo funzioni analoghe e possa 
presentare un curriculum scolastico e professionale di alto profilo. 
L’assunzione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione all’ 
unanimità. 
Su richiesta di un componente del consiglio di amministrazione si potrà 
prevedere un preventivo incontro informativo del candidato con uno o più 
componenti del consiglio di amministrazione. 
 
 C. Altre forme di assunzione 
Gli altri casi di assunzione del personale, autorizzati dal consiglio di 
amministrazione, possono ricondursi: 
- ad obblighi di legge dove valgono le norme e le procedure previste dalla 
legge e dal C.C.N.L.; nel caso di normative che non specificano le 
disposizioni di attuazione si applicano quelle previste per la selezione ad 
evidenza pubblica di cui alla precedente lettera A; 
- ai casi previsti dalla legge di richiesta numerica all’Agenzia del lavoro; 
- ad assunzione di candidati che hanno effettuato stage nella società 
attuati con la procedura di selezione ad evidenza pubblica;  
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- trasformazione in assunzione a tempo indeterminato di contratti a 
tempo determinato e di formazione lavoro se ciò era previsto nel bando di 
selezione. 
In questi ultimi due casi i candidati in assunzione dovranno possedere 
tutti i requisiti generali per l’assunzione. 
 

Art. 3 
(Quadro ordinamentale) 

 
1) Le assunzioni avvengono nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti 
vigenti ed in particolare: 
- del d.lgs. 175/2016, art. 19 recante Gestione del personale, e 
successive modifiche o riallocazione tra norme. Sono previsti punteggi (a 
valere come estrazione aziendale), nell’ ipotesi di cui al precedente art. 2, 
lett. «B», per i soggetti provenienti : a) da aziende speciali o società a 
totale partecipazione pubblica: max 15 punti; b) dal settore energetico di 
cui alle realtà della precedente lettera: max 15 punti. I punteggi di cui alle 
precedenti lettere sono tra loro cumulabili; 
- della legge riguardante la parità di trattamento tra uomo e donna 
prevista dalla legge 903/1977; 
- dalla legge 482/1968 in merito al diritto di precedenza per gli 
appartenenti alle categorie protette; 
- del diritto di precedenza per i dipendenti part-time di cui all’art. 5 
della legge 863/1984. 

Art. 4 
(Requisiti generali per l’assunzione) 

 
1)  I requisiti generali da possedersi sono: 
a. possesso della cittadinanza italiana o di stato membro della UE 
ovvero cittadinanza italiana o di diritto di cittadinanza come regolato dal 
d.lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/UE, con buona 
conoscenza della lingua italiana; 
b. godimento dei diritti civili; 
c. assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione 
comporti il venir meno del godimento dei diritti civili e politici; 
d. età non inferiore a 18 anni e di norma non superiore a 40 anni, salvo 
diversi limiti stabiliti da leggi o dal consiglio di amministrazione; 
e. idoneità fisica alle mansioni da espletare; i relativi accertamenti sono 
eseguiti da componenti istituiti e/o liberamente scelti dalla società; 
f. titolo di studio idoneo alla mansione di volta in volta richiesto dalla 
società; 
g. assenza di precedenti licenziamenti da parte della società. 
 

Art. 5  
(Pubblicità della selezione) 
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1) Per la procedura di selezione è prevista la diffusione dell’ avviso o 
bando di selezione con un’ adeguata pubblicità nelle seguenti forme : 

— affissione dell’ avviso al sito istituzionale della società; 
— invio dell’ avviso a tutti i soci della E.S.Co. B.I.M.  e Comuni del 
Chiese s.p.a. per l’ affissione al relativo albo; 
— pubblicazione dell’ avviso su un organo di stampa nazionale e/o 
regionale e/o provinciale e/o della Comunità delle Giudicarie. 
 

Art. 6 
(Formalizzazione dell’ assunzione) 

 
1) L’ assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera di nomina o 
con la firma del contratto individuale di assunzione, il quale deve 
contenere : 

— data inizio del rapporto di lavoro; 
— durata del rapporto di lavoro; 
— livello di inquadramento e qualifica assegnata; 
— trattamento economico iniziale (di base ed eventualmente di secondo 
livello); 
— la sede di lavoro; 
— il trattamento previdenziale; 
— l’ orario; 
— le indicazioni ai fini del d.lgs. 81/2008; 
— a chi gerarchicamente e funzionalmente la persona riferisce; 
— il C.C.N.L. di lavoro. 
 

Titolo II 
ASPETTI  PARTICOLARI 

 
Art. 7 

(Domanda di ammissione) 
 

1) La domanda d’ammissione deve essere sottoscritta con firma 
autografa, pena la non ammissione alla selezione e non è soggetta ad 
autenticazione ai sensi dell’art. 39 del dPR 445/2000. Occorre allegare 
copia fotostatica del documento di identità o equivalente in corso di 
validità, in quanto lo schema di domanda allegato all’ avviso o bando 
contiene dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dPR 
445/2000. 
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2) Ai sensi dell’art. 20 della l. 104/1992, i candidati riconosciuti portatori 
di handicap devono specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere 
le prove d’esame. 
3) Il curriculum culturale e professionale, redatto secondo lo standard, 
datato e debitamente  sottoscritto, prevederà anche l’autorizzazione 
espressa, scritta di proprio pugno della seguente dicitura : «Ai sensi del 
d.lgs. 196/2003 si autorizza l’utilizzo del curriculum ai fini della selezione 
nel rispetto della tutela della privacy» e firma successiva. 
Ai sensi dell’art. 13 del citato d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso la società per le finalità di gestione della selezione in argomento e 
dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e gli stessi non saranno 
oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge. 
4) Alla domanda possono essere allegati gli altri titoli (diversi dal titolo di 
studio necessario per l’ammissione alla selezione) che il candidato 
intenda produrre. 

5) I titoli possono anche essere prodotti:  a) in originale; b) in copia 
autentica; c) in fotocopia semplice corredata dalla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art 19 del dPR 445/2000, 
corredata da copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, 
come già precisato. 
 

Art. 8 
(Ammissione-esclusione alle prove concorsuali) 

 
1) Tutti i candidati sono ammessi, previa verifica da parte della 
commissione di concorso delle dichiarazioni di possesso dei requisiti, del 
rispetto del termine di presentazione e dell’avvenuta sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, alle prove concorsuali. 
2) E' facoltà della commissione di concorso ammettere alle prove alcuni 
candidati in via provvisoria riservandosi, senza pregiudizio per i tempi 
della selezione, di decidere in seguito sulla loro ammissibilità, in relazione 
ai necessari approfondimenti e chiarimenti.  

Si procederà a tale 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 da parte della commissione di 
concorso, della documentazione prodotta dal candidato. 
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3) L’elenco dei soli ammessi in via definitiva sarà affisso sul sito 
aziendale con accesso riservato. 
 

Art. 9 
(Commissione esaminatrice) 

 
1) La commissione esaminatrice è nominata, ai sensi e per gli effetti del 
vigente statuto e del presente regolamento, dal consiglio di 
amministrazione. 
2) La sede della prova sarà notificata ai candidati con raccomandata 
con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata, non 
meno di 5 (cinque) giorni solari consecutivi prima dell'inizio delle prove 
medesime. 
3) La pubblicazione del calendario e della sede di svolgimento del 
colloquio suddetto sul sito della società avrà valore di notifica, a tutti gli 
effetti, di avviso e di comunicazione alle/ai candidate/i del diario e della 
sede della prova. Pertanto le/i candidate/i che non avranno ricevuto 
alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione sono 
tenute/i a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo, nel giorno e 
nell'ora indicati. 
Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario della prova 
concorsuale, si provvederà a comunicare direttamente alle/ai candidate/i 
la variazione del calendario, pubblicandola altresì sul sito della società. 
4) I partecipanti dovranno presentarsi muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione equivale a 
rinuncia alla selezione. 
5) L’ avviso di selezione o bando preciserà quando trattasi di prova 
ovvero adunanza della commissione in adunanza pubblica o in adunanza 
riservata.  
 
Parte terza – SELEZIONE NON AD EVIDENZA PUBBLICA PE R LE FIGURE 

INFUNGIBILI 
 

Titolo I 
PRINCIPI  GENERALI 

 

Art. 10 
(Contesto di riferimento) 

 
1) Rientra nel personale infungibile il personale : (a) che possiede un 
profilo professionale altamente specializzato (a prescindere dalla 
posizione gerarchica apicale o meno all’ interno dell’ organigramma 
societario), da altri non parimente posseduto o di particolarmente difficile 
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reperimento; (b) le persone che hanno già operato con la società negli 
ultimi 5 (cinque) anni per almeno dodici mesi, non licenziato dalla società 
o senza la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a far data dal 
giorno di entrata in vigore del presente regolamento sottoforma : b.1) 
lavoratori dipendenti  a tempo pieno o parziale; b.2) lavoratori in contratto 
di somministrazione o in collaborazione coordinata e continuata o a 
progetto; b.3) distacco o comando; b.3) in stage presso la società; c) 
deputato a fra fronte a peculiari e straordinarie esigenze finalizzate alla 
non interruzione del servizio pubblico. 
 

Art. 11 
(La sussistenza dei requisiti di infungibilità) 

 
1) Spetterà al responsabile del procedimento relazionare all’ organo 
amministrativo per ogni profilo ritenuto infungibile, le circostanze di cui al 
precedente articolo, e quindi come il medesimo profilo risulti funzionali 
alle esigenze di buon andamento della società. Tali motivazioni, se 
ritenute idonee, saranno ricomprese nella prodromica deliberazione del 
consiglio di amministrazione,  
 
2) La sopraccitata deliberazione dimostrerà l’insussistenza di arbitrarie 
restrizioni alla partecipazione delle procedure selettive di cui al presente 
regolamento. Tale particolarità: a) dovrà riferirsi a soggetti che abbiano 
maturato l’esperienza oggetto dell’assunzione all’interno di aziende 
speciali o società in controllo pubblico o comunque a partecipazione 
pubblica, con analogo o simile oggetto sociale; b) dovrà risultare di 
portata ragionevole in modo tale che la relativa percentuale rispetto al 
totale del personale assunto durante il mandato del consiglio di 
amministrazione sia tale da non precludere del tutto la possibilità di 
accesso degli aspiranti alla copertura dei posti presso la società, in 
stretta simmetria informativa con quanto disposto nel presente 
regolamento e dalle leggi speciali. 

 

Art. 12 
(Leggi speciali) 

 
1) Si applicano, sussistendone le circostanze, le assunzioni del 
personale ricomprese (ai sensi dei CCNL e dei dd.lgss. 50 e 175/2016 e 
delle leggi di settore) le così dette clausole sociali o le assunzioni previste 
dall’ art. 19, del citato d.lgs. 175/2016. 
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Art. 13 
(Applicazione  del  regolamento) 

 
1) Si applica il presente regolamento per tutto quanto compatibile con la 
parte III del medesimo. 
 

Art. 14 
(Assunzioni) 

 
1) Il personale infungibile dirigente, quadro, impiegato ed operaio, può 
essere assunto : a) in quanto oggetto o meno di una sollecitazione d’ 
interesse pubblicata sul sito web dell’ azienda e se del caso sugli organi 
di stampa provinciale; 2) sulla base dei curricula coerenti con gli 
standards europei, presentati alla società al giorno della delibera dell’ 
organo amministrativo riferita all’ assunzione. 
 
2) Nell’ ipotesi di sollecitazione d’ interesse alla quale vi hanno aderito 
una pluralità di persone o nell’ ipotesi di una pluralità di curricula 
pervenuti alla società, la commissione di selezione o il responsabile del 
procedimento darà luogo ad un motivato screening sulla base dei 
requisiti stabiliti nella prodromica delibera dell’ organo amministrativo. 
 
3) Spetterà sempre all’ organo amministrativo prevedere il costo del 
lavoro anche del personale infungibile negli strumenti programmatici o 
nei successivi assestamenti (nei casi di somma urgenza per necessità di 
servizio pubblico). 
 

Art. 15 
(Periodo di prova) 

 
1) Il personale infungibile può essere motivatamente assunto senza 
periodo di prova, come da delibera di assunzione dell’ organo 
amministrativo.  
 

Art. 16 
(Trasparenza ed integrità) 

 
1) Le disposizioni riferite agli obblighi di trasparenza ed integrità 
terranno conto di fornire il massimo dettaglio possibile alle figure di cui al 
presente regolamento. 
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Art. 17 
(Modifiche al regolamento) 

 
1) Ogni componente del consiglio di amministrazione può sottoporre a 
detto organo eventuali proposte di modifiche al presente regolamento. 
Tali proposte faranno esplicito riferimento al titolo (e rubrica), all’ articolo 
(e rubrica) e comma del regolamento e saranno sottoposte corredate del 
testo a fronte : a) testo in vigore; b) testo proposto; con a fianco, in una 
terza colonna, le motivazioni della proposta stessa. 

 
Art. 18 

(Altre disposizioni) 
 

1) Il presente regolamento utilizza esclusivamente l’euro come unità di 
conto e come lingua quella italiana. 

2) Per quanto non previsto si richiamano, in quanto applicabile, le 
vigenti disposizioni di legge, nonché le norme contenute nel vigente 
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 
 
3) Il presente regolamento è conservato per 10 (dieci) anni dopo la sua 
modificazione, revoca o scadenza.  
 
4) In relazione alle specificità dell’ assunzione l’ organo amministrativo 
della società può adottare modificazioni all’ applicazione del presente 
regolamento con propria deliberazione. 
 
5) Ogni documento di qualunque natura, nessuno escluso, adottato 
dalla società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello di organizzazione 
compreso) è automaticamente adeguato al presente regolamento dalla 
data di entrata in vigore di quest’ultimo. 
 

Art. 19 
(Incompatibilità) 

 
1) Le condizioni di incompatibilità si applicano a tutti i componenti 
(effettivi e supplenti) della commissione di selezione (segretario 
compreso), alla società (ditte) di selezione esterna, ai pareristi e al 
responsabile del procedimento a diverso titolo coinvolto. 

 

2) Se taluni componenti il consiglio di amministrazione si trovassero in 
situazione d’incompatibilità in sede di approvazione della graduatoria 
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finale, sarà cura del citato consigliere fare verbalizzare ciò, partecipando 
al quorum costitutivo e alla fase dibattimentale, astenendosi dal quorum 
deliberativo. 

 
Art. 20 

(Riservatezza dei dati personali) 
 

1) Ai sensi dell’art. 13 (Informativa) del d.lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso la società per le finalità di gestione del 
concorso di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti e gli stessi non saranno oggetto di diffusione e 
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati 
potrà avvenire in via manuale, in via informatica o telematica. Esaurita la 
validità della graduatoria i curricula saranno resi ai candidati che lo 
richiederanno entro 60 giorni solari consecutivi dalla scadenza del 
periodo di prova, ovvero saranno distrutti. 

2) I candidati non ammessi alla graduatoria potranno richiedere la 
restituzione dei curricula entro 60  (sessanta) giorni solari consecutivi 
dalla pubblicazione della citata graduatoria. 

 

3) Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento della 
società. Responsabile del trattamento è la società. 

 
Art. 21 

(Informazioni ai candidati) 
 

1)  In attuazione delle competenze demandate, il responsabile del 
procedimento appronta la lettera di assunzione da farsi firmare dalla 
figura prescelta e dal legale rappresentante o amministratore delegato 
con tale delega, con riferimento allo stato giuridico e trattamento 
economico del personale, esso è informato su : 
a) applicazione del contratto collettivo di lavoro; 
b) applicazione degli accordi sindacali integrativi; 
c) categoria e livello; 
d) procedura per il personale infungibile; categoria e livello; 
e) ruolo; 
f) costituzione del rapporto di lavoro : adempimenti e documenti; 
g) a chi risponde sotto il profilo gerarchico e funzionale; 
h) iniziale sede di lavoro; 
i) orario di lavoro ordinario; 
j) lavoro straordinario, 
k) sicurezza e salute sul lavoro in sede di assunzione; 



Via Oreste Baratieri n. 11 

38083 Borgo Chiese (TN) 

N.R.I. - C.F. 

P.I. n. 02126520226 

Numero REA: 202008 

Capitale Sociale € 5.500.000,00 i.v. 

 

Soggetta a direzione e coordinamento 

dal Consorzio dei Comuni della Provincia 

Autonoma di Trento compresi nel Bacino 

Imbrifero Montano del Chiese con sede a 

Borgo Chiese/TN via O. Baratieri n. 11, 

C.F. 86001190221 

 

Tel. 0465.622033 

Fax. 0465.622215 

 

e-mail: esco@escocom.it 

 

PEC: escocom@pec.it 

 

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. 
Borgo Chiese (Trento) 

 

 

14/19

l) retribuzione lorda (composizione) e numero di mensilità; 
m) rinvio alle norme sulla disciplina del personale; 
n) assenza del patto di non concorrenza; 
o) assenza del patto di stabilità; 
p) obblighi di residenza (anche in funzione del ruolo e anche ai fini 

della reperibilità); 
q) divieti nell’ assumere altre attività lavorative retribuite se non 

previa autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante 
della società in esecuzione della delibera dell’ organo 
amministrativo;  

r) autorizzazione all’ utilizzo dei dati personali per i fini della 
selezione da farsi di proprio pugno in calce al curriculum vitae con 
sottostante firma; atteso che i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la società per le finalità di gestione della selezione 
in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti e gli stessi non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge; 

s) obblighi ai fini della sicurezza e salute sul lavoro successivi al 
primo anno dall’ assunzione; 

t) se l’ assunzione è a tempo determinato e relativa durata 
(/indeterminato/convertibile da determinato a indeterminato); 

u) se l’ orario di lavoro è a tempo pieno/parziale; 
v) altri incarichi e/o attribuzioni; 
w) l’ applicazione delle pari opportunità di genere; 
x) il periodo di prova; 
y) che la selezione si rivolge ai cittadini italiani nonché ai soggetti 

appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea 
ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri 
dell'Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. Fermo restando 
quanto precisato i cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi 
devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 

z) idoneità fisica dell’ impiego; 
aa) titoli di studio; 
bb) in merito titoli di studio si ricorda che per i cittadini degli Stati 

membri dell’Ue e per coloro che hanno conseguito il titolo di 
studio all’estero è richiesto il titolo di studio equipollente a quello 
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suindicato alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in 
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui 
all’art. 332 del Testo unico 1592/1933. Tale equipollenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità; 

cc) nonché tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 
di scadenza della presentazione della domanda di ammissione 
alla procedura fissata dalla società;  

dd) che la società può disporre in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto 
dei requisiti previsti; 

ee) che i requisiti dichiarati nella domanda di ammissione alla 
selezione, da compilarsi  dovranno permanere anche all’atto 
dell’assunzione in servizio; 

ff) nell’ ipotesi di un colloquio, di prove orali, di prove scritte saranno 
elencate  le aree tematiche omogenee oggetto della prova; 

gg) la sussistenza del diritto di accesso ai sensi di legge; 
hh) eventuale necessità di operare in turni anche notturni, domeniche 

e gestivo; 
ii) obblighi di reperibilità; 
jj) la competenza dell’ Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del d.lgs. 

175/2016; 
kk) a chi rivolgersi per eventuali informazioni : generalità, giorni, orari, 

sede, telefono, fax, pec, e-mail. 
 

Art. 22 
(Assunzione) 

 
1) Il/la candidato/a utilmente da assumersi è invitato/a dalla società a far 
pervenire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti da 
quello successivo al ricevimento dell'invito ad assumere il ruolo, a pena di 
decadenza i sotto indicati documenti, comprovanti il possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di selezione :  
a) cittadinanza italiana, o di stato membro dell'Unione Europea o 

stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;  
b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;  
c) certificato di nascita;  
d) certificato generale del casellario giudiziario; 
e) stato di famiglia;  
f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, 

ovvero il foglio di congedo militare o certificato di esito di leva, 
ovvero ogni altro documento dal quale risulti la posizione del 
vincitore in relazione agli obblighi di leva;  
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g) dichiarazione di accettazione della nomina e di tutti gli obblighi 
derivanti dalla stessa;  

h) certificato d’idoneità lavorativa specifica redatta dal medico 
competente designato ai sensi del d.lgs. 81/2008 e sue m. e i., 
circa la valutazione dell’idoneità lavorativa specifica in rapporto 
alle analitiche mansioni lavorative da svolgere; 

i) titolo di studio; 
j) codice fiscale; 
k) iscrizione ad eventuali albi; 
2) L’assunzione è comunicata all’interessato/a mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del giorno in 
cui dovrà assumere servizio. 
3) L’ intressato/a, sotto la propria responsabilità, deve consegnare, nel 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo al 
ricevimento di tale invito, i seguenti documenti necessari per la 
formazione del fascicolo personale: 
a)  dichiarazione circa la non titolarità di altri rapporti d’impiego 

pubblico o privato (ovvero, nell’ipotesi affermativa, dichiarazione 
di opzione per la società di cui trattasi) e circa la mancata 
sussistenza delle situazioni d’incompatibilità richiamate dal d.lgs. 
267/2000, degli artt. 53 e ss., del d.lgs. 165/2001, d.lgs. 39/2013, 
l. 190/2012, d.lgs. 175/2016,  e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 
Art. 23 

(Entrata in vigore delle modifiche) 
 

1) In calce al presente regolamento il responsabile del procedimento 
indica (e conserva le indicazioni) : 
i) regolamento di reclutamento del personale 
— approvato il  
— revisione numero/del; 
ii) annulla il precedente regolamento approvato il  
— approvato il  
— revisione numero/del. 

 
Parte quarta – PROCEDURA NON AD EVIDENZA PUBBLICA P ER LE 

FIGURE FUNGBILI 
 

Titolo I 
DISPOSIZIONI 
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Art. 24 
(Disposizioni) 

 
1) La società, come da delibere dell’ organo amministrativo, applica le 
procedure non ad evidenza pubblica per le figure fungibili, in stretta 
coerenza con i principi generali della precedente parte prima e con tutto 
quanto compatibile con tale procedura per quanto previsto nel presente 
regolamento, così come sarà cura del suddetto organo delineare all’ 
interno della prodromica deliberazione. 
 

Parte quinta – CONCLUSIONI  
 

Titolo I 
ALTRE  INFORMAZIONI 

 
Art. 25 

(Trattamento dei dati personali) 
 
1) Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso la società ovvero presso il soggetto 
incaricato della selezione, per le finalità di gestione del concorso di 
selezione.  
2) In caso di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, 
una volta esaurita la validità in graduatoria, i curricula saranno restituiti in 
seguito alla richiesta dei candidati entro 10 (dieci) giorni, ovvero superato 
tale termine saranno distrutti. 
3) Titolare del trattamento è E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., 
nella persona del legale rappresentante. 

 
Art. 26 

(Diritto di accesso) 
 
1) I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale ai sensi di legge. 
 

Art. 27 
(Altre informazioni) 

 
1) A parità di punteggio finale, costituirà titolo preferenziale, con 
applicazione a scorrimento: 
a) carichi di famiglia (numero di familiari a carico, indipendentemente dal 
 fatto che la/il candidata/o sia coniugato o meno); tale titolo sarà 
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considerato  solo se i dati saranno correttamente indicati nel modulo di 
domanda; 

b) residenza del candidato in uno dei comuni soci diretti e/o indiretti 
della società; 
c) età anagrafica, dando precedenza ai più anziani; 
d) iscrizione nelle liste di mobilità senza indennità. 

In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio. 
2) L’ irreperibilità telefonica del candidato (dopo 3 tentativi in orari 
differenziati della giornata), sarà considerata equivalente alla rinuncia.  
 La società si riserva di estromettere definitivamente dalla graduatoria il 
personale che, una volta assunto, non abbia superato il periodo di prova 
previsto nel presente bando. 
3) Non saranno rilasciati attestati di idoneità alla selezione di cui trattasi. 
4) La società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
motivatamente sospendere, prorogare o revocare l’ avviso o bando di 
concorso, senza che i candidati possano accampare pretesa di alcun 
titolo ivi compreso il rimborso delle eventuali spese di partecipazione al 
concorso richiesta dalla società. 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata delle norme stabilite nel presente 
regolamento  e nel bando stesso. 
5) Per la visione del presente regolamento e dello statuto sociale è 
possibile rivolgersi all’ufficio della società, in orario di apertura al 
pubblico, oppure visitando il sito istituzionale della società. 
6) Se non è diversamente indicato nell’ avviso o nel bando l’ assunzione 
avviene sempre con periodo di prova.  
 

Art. 28 
(Rinvii) 

 
1) Eventuali clausole del regolamento in contrasto con norme imperative 
sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna 
da parte della società. 

 
Art. 29 

(Entrata in vigore) 
 

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo 
all’approvazione da parte del Comitato di Controllo della Società. 
 


