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CAPO I: PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

ART. 1 – PREMESSE 

1. Acque Vive S.r.l. è una società di capitali costituita nel 1985 partecipata dai Comuni di Sona e 

Sommacampagna che gestisce attualmente il patrimonio territoriale del verde pubblico, la 

proprietà immobiliare e mobiliare del mercato ortofrutticolo e la nuova pesa pubblica. 

 

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 19 

agosto 2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito 

“D. Lgs. 175/2016”) e disciplina le procedure di selezione e reclutamento del personale da 

inquadrare nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza, nonché dei 

criteri e principi di cui all’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (di seguito 

“D. Lgs. 165/2001”) per quanto applicabile. 

 

CAPO II: PRINCIPI 

 

ART. 3 – FINALITÁ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale con contratto 

di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, cui Acque Vive dovrà 

attenersi per ogni attività di selezione, nel rispetto della normativa di legge e delle previsioni 

contenute nello Statuto societario. 

2. Acque Vive garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna 

per ragioni di sesso, di genere, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali. 

3. Nelle modalità di accesso all’impiego, la Società adotta procedure improntate a criteri di 

trasparenza al fine di garantire il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel 

presente Regolamento, dando adeguata evidenza ai criteri e alle modalità adottate nella 

selezione del personale. 

4. In ogni fase della procedura di reclutamento del personale, Acque Vive assicura pertanto: 

- pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento della stessa; 

- verifica oggettiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la copertura del posto; 

- imparzialità e tempestività nello svolgimento della selezione; 

- adeguata evidenza dei criteri di valutazione dei candidati; 

- pieno rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
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5. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni vincolate in base a norme di legge speciale, quali ad 

esempio quelle previste in tema di assunzioni obbligatorie. 

 

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÁ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

1. Acque Vive provvede alla definizione del fabbisogno del personale in relazione alle proprie 

esigenze operative, mediante formale provvedimento assunto dalle competenti funzioni 

aziendali. 

2. Le posizioni di lavoro disponibili verranno pubblicizzate mediante avviso sul portale internet della 

società.  

3. La Società si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all'offerta attraverso inserzioni su 

quotidiani locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute 

opportune.  

4. Eventuali modifiche ed integrazioni relative alle selezioni saranno rese note con le stesse 

modalità. 

 

ART. 5 - IMPARZIALITÁ E NON DISCRIMINAZIONE 

1. Al fine di garantire l'oggettività, la trasparenza, l'imparzialità e la parità di trattamento nelle 

procedure per il reclutamento del personale è fatto divieto che coniugi e parenti di primo e 

secondo grado dei soggetti che ricoprono cariche di responsabilità, di controllo, di 

amministrazione e dirigenza della Società siano assunti dalla stessa. 

 

CAPO III: PROCEDURE COMPARATIVE 

 

ART. 6 - AVVIO DELLA PROCEDURA 

1. La selezione per l’assunzione di personale dipendente dovrà essere preceduta dall’adozione di 

uno specifico Avviso pubblico approvato dai competenti organi societari ed indicante: 

- il numero dei posti oggetto della selezione; 

- il profilo professionale richiesto; 

- la relativa tipologia contrattuale; 

- il titolo di studio necessario per ricoprire il profilo di riferimento; 

- l’inquadramento previsto; 

- le conoscenze e competenze richieste 

- il trattamento retributivo; 

- il luogo di svolgimento della prestazione. 

2. L’Avviso pubblico dovrà altresì contenere specifiche indicazioni in ordine: 

- alle modalità e al termine perentorio di presentazione delle domande; 

- alle modalità e ai tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti; 
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- alle materie ed al programma oggetto delle singole prove, ove previste; 

- ai requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'accesso all'impiego; 

- ai titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza; 

- all'Ufficio ed al sito internet della Società presso il quale richiedere o scaricare l'eventuale 

modulistica per partecipare alle selezioni. 

3. É facoltà della Società procedere alla proroga o alla riapertura del termine fissato nell'Avviso per 

la presentazione delle domande allorché risulti insufficiente il numero delle domande presentate, 

ovvero per altre esigenze di interesse aziendale.  

4. Il relativo provvedimento verrà pubblicato con le stesse modalità adottate per l'avviso e 

comunicato a tutti i concorrenti che abbiano già presentato domanda di partecipazione. Per i 

nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi 

termini fissati dal provvedimento di riapertura. Restano valide le domande presentate in 

precedenza, con facoltà per i candidati di procedere entro il nuovo termine all'eventuale 

integrazione della documentazione già presentata. 

5. Con provvedimento motivato Acque Vive potrà procedere alla sospensione e/o revoca 

dell'Avviso di selezione in qualsiasi fase del procedimento. Il relativo provvedimento dovrà 

essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda e pubblicizzato con le 

stesse modalità osservate per l'Avviso. 

6. Le procedure di selezione potranno essere espletate non prima del decorso di 15 (quindici) giorni 

dalla data di pubblicazione dell'Avviso, salvo comprovati motivi di urgenza. 

 

ART. 7 – CRITERI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

1. La partecipazione alle selezioni richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

- non aver riportato condanne penali ovvero non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico 

impiego; 

- età non inferiore a 18 anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 

professionali e fatta eccezione per l'accesso ai contratti di apprendistato professionalizzante; 

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

secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento; 

- ulteriori requisiti espressamente specificati nell’Avviso di selezione. 

2. L'elenco dei candidati ammessi viene tempestivamente pubblicato nella sezione riservata del 

portale aziendale. 
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3. Ove il candidato abbia attestato il possesso dei requisiti richiesti mediante autocertificazione, 

Acque Vive provvederà, in relazione ai nominativi risultati vincitori, ad accertare l’effettivo 

possesso di tutti i requisiti richiesti. 

4. Quanto al rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande, nel caso di invio 

tramite raccomandata a.r. farà fede la data del timbro postale di spedizione. 

5. Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano quindi l'esclusione: 

a) l'omessa sottoscrizione della domanda; 

b) la mancata presentazione dei documenti richiesti dall’avviso. 

Possono essere suscettibili di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda che non 

comportino la modifica del contenuto sostanziale della dichiarazione. 

6. Ferme restando le disposizioni che precedono, l'omissione di una delle dichiarazioni prescritte 

non comporta l'esclusione se il possesso del requisito cui si riferisce risulti o sia comunque 

desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda. 

 

ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La valutazione dei candidati potrà essere svolta tramite apposita Commissione esaminatrice, 

composta da 3 membri di comprovata esperienza, ovvero affidata ad agenzie esaminatrici 

esterne specializzate nelle attività di reclutamento che avranno comunque l’obbligo di 

uniformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

2. La Commissione è un Collegio perfetto che nomina al suo interno il proprio Presidente e il 

Segretario verbalizzante e dovrà sempre operare al completo dei suoi componenti, deliberando 

a maggioranza degli stessi.  

3. Essa dovrà osservare i seguenti principi operativi: 

- i componenti della Commissione non possono avere rapporti di parentela ed affinità sino al 

quarto grado con i candidati partecipanti alla selezione;   

- i verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso 

unitamente al Presidente della Commissione; 

- le sedute della Commissione, diverse dallo svolgimento delle prove, hanno luogo a "porte 

chiuse" e le votazioni sono espresse in modo palese; 

- la Commissione stabilisce preliminarmente, nel rispetto dell’Avviso di selezione, i criteri di 

svolgimento della stessa, le caratteristiche ed il contenuto delle prove, le modalità di 

assegnazione dei punteggi per le prove e/o i titoli; 

- i componenti della Commissione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle 

operazioni svolte, sui criteri adottati e sulle conseguenti determinazioni. 
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ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

1. La Commissione, nella sua prima seduta: 

- verifica l’insussistenza di condizioni di incompatibilità rispetto ai candidati ed esamina le 

domande di partecipazione al fine di formare l’elenco dei candidati ammessi e motivando le 

eventuali esclusioni; 

- fissa i criteri di valutazione delle prove. 

2. La predisposizione delle domande/argomenti/tracce delle prove e la determinazione della loro 

durata viene effettuata congiuntamente e contestualmente dalla Commissione il giorno della 

prova. 

3. La prova scritta è anonima; pertanto, sull’elaborato, non devono essere riportati nomi, segni, 

numeri e/o lettere e/o caratteri grafici od alfanumerici che consentano in ogni caso 

l'identificazione del candidato a pena di annullamento della stessa. 

4. Gli elaborati sono svolti esclusivamente utilizzando materiale messo a disposizione da parte 

della Commissione. 

5. Ai concorrenti, durante le prove è precluso, a pena di esclusione, l’uso di cellulari, palmari e 

qualsiasi altro strumento di comunicazione. 

6. I provvedimenti di esclusione dalla prova di concorso sono assunti e comunicati dal Presidente. 

7. La prova orale dovrà prevedere quesiti di pari livello di difficoltà ed importanza per tutti i candidati 

esaminati. 

8. Il candidato, previa richiesta scritta, può prendere visione della documentazione ufficiale relativa 

alla selezione a cui ha partecipato solo al termine del concorso. 

9. Su richiesta scritta dell'interessato, può essere consegnata a cura del Presidente della 

Commissione ovvero del Direttore Amministrativo, una dichiarazione attestante la partecipazione 

alla selezione e/o l'esito della stessa. 

10. Ai dipendenti della Società chiamati a far parte della Commissione esaminatrice non spetta alcun 

compenso aggiuntivo, oltre la retribuzione derivante dall’orario di lavoro impiegato nelle 

operazioni di selezione. 

 

ART. 10 - PROCEDURE DI SELEZIONE 

1. Acque Vive adotta modalità di selezione e valutazione del personale adeguate al profilo 

professionale ricercato, garantendo l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità 

dell'espletamento delle relative procedure ed informando le stesse a criteri di imparzialità, 

oggettività e trasparenza. 

2. Nel corso della procedura selettiva la Società accerterà la preparazione culturale e teorica e le 

effettive capacità ed attitudini del candidato a ricoprire la posizione offerta in funzione del profilo 

professionale ricercato. 
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3. L’avviso di selezione individuerà, in relazione al profilo professionale oggetto di selezione e in 

applicazione dei principi di sana gestione aziendale, economicità, efficacia ed efficienza e 

celerità del procedimento, le eventuali fasi di cui si potrà comporre la procedura, secondo lo 

schema di seguito indicato: 

- I) fase: esame titolo di studio e professionale;  

- II) esame pregresse esperienze lavorative; 

- III) prova scritta; 

- IV) prova orale; 

- V) prova pratica. 

 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE ESITO 

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

candidato vincitore della stessa. 

2. Gli esiti della selezione saranno tempestivamente resi noti mediante avviso sul portale internet 

della società da pubblicarsi entro 15 giorni successivi alla chiusura delle operazioni di selezione. 

3. Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità Acque Vive si riserva la facoltà di 

approvare una graduatoria dei candidati risultati non vincitori ma idonei cui fare riferimento in 

caso di necessità di procedere, nel triennio successivo alla conclusione della selezione, alla 

copertura di ulteriori posizioni, anche a tempo determinato. 

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA 

1. Il presente regolamento, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Acque Vive in 

data 02/03/2023, risulta efficace con effetto della sua pubblicazione sul portale internet 

aziendale, avvenuta in data 06/03/2023. 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Acque Vive, in attuazione delle policy aziendali adottate in tema di trattamento dei dati personali, 

potrà trattare i dati relativi ai candidati per i soli fini previsti dal presente Regolamento e nel 

rispetto della normativa vigente in materia, fornendo agli stessi adeguata informativa ai sensi 

dell’art. 13 GDPR, mediante pubblicazione sul portale internet della società. 


