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TITOLO III – MODALITA’  D I  ACCESSO  ALL’IMPIEGO 
 

Art.12_Principi e Competenze 

1. Il presente titolo III disciplina la selezione, l’assunzione, gli adempimenti post assunzione 
presso Siena Ambiente S.p.A.. Siena Ambiente S.p.A. instaura rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, determinato, part-time e  rapporti di collaborazione (collaborazioni 
coordinate e continuative -anche a progetto- e collaborazioni occasionali), nel rispetto dei 
principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, ed economicità, 
in applicazione della normativa vigente in materia e dei capitoli secondo e terzo del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 maggio 2003, come modificati dal Contratto 
Nazionale di Lavoro del 30 giugno 2008 . 

2. Siena Ambiente SpA nel reclutamento del personale ad ogni livello, nonchè per gli incarichi 
di lavoro parasubordinato si atterrà ai principi di cui al precedente comma 1. Le selezioni del 
personale potranno essere svolte direttamente da Siena Ambiente S.p.A. ovvero affidate a 
terzi. Le selezioni avverranno o tramite lo screening dei curricula e delle candidature 
presenti nel data-base aziendale oppure tramite avviso al pubblico, adeguatamente 
pubblicizzato, e saranno coordinate dal Responsabile della selezione e7o dal dirigente 
dell’Area interessata. Per le selezioni svolte direttamente, Siena Ambiente S.p.A. si avvarrà 
di commissioni di valutazione, composte da esperti aziendali o di altre aziende di servizi 
pubblici locali o reperiti sul mercato.  

3. Il Consiglio d’Amministrazione approva, insieme al budget e nell’ambito della politica del 
personale di cui al terzo comma dell’articolo 2 precedente, il Piano annuale del fabbisogno 
del personale. La proposta di Piano annuale del fabbisogno del personale da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione è elaborata dalla Direzione Affari Generali e Personale, sulla 
base delle indicazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio. Il Piano del fabbisogno si 
articola per ogni singola Direzione e Servizio, così come definiti nell’organigramma 
aziendale e contiene il numero del personale esistente e quello mancante con i relativi livelli 
professionali, diviso per tipologia di contratto di lavoro, in conformità alle previsioni di 
budget e della programmazione pluriennale della società. Il Piano del fabbisogno del 
personale contiene altresì le posizioni di lavoro da coprirsi con selezione riservata così come 
descritta dalla procedura di cui all’art. 29  del presente regolamento. Il Piano del fabbisogno 
del personale è elaborato entro il mese di novembre e sottoposto alla valutazione del 
Presidente e dell’Amministratore Delegato che lo sottoporranno al Consiglio 
d’Amministrazione per l’approvazione.  

4. Sulla base del Piano annuale del fabbisogno del personale, anche in corso di approvazione, 
l’Amministratore Delegato, entro il mese di gennaio di ogni anno, approva il piano delle 
assunzioni dell’esercizio, contenente le procedure di selezione, gli elementi fondamentali 
degli avvisi di selezione e del profilo professionale da selezionare, la tipologia contrattuale e 
l’individuazione e nomina del Responsabile della selezione. Fa altresì parte del piano delle 
assunzioni l’eventuale affidamento della procedura di selezione ad agenzie, studi o società 
specializzate, alle agenzie di lavoro interinale oppure al servizio provinciale del lavoro, con 
atto contenente la definizione del profilo professionale, del ruolo e del lavoro da svolgere.  

5. Il Responsabile della selezione ha il compito di garantire il rispetto dei principi e delle 
norme di legge e regolamentari previste in materia, ha il coordinamento della gestione della 
selezione, compresa l’approvazione dell’avviso pubblico di reclutamento e la trasmissione 
dei risultati all’Amministratore Delegato. L’approvazione dell’avviso avverrà, previo parere 
vincolante del dirigente (o dei dirigenti) delle direzioni aziendali interessate dalle 
assunzioni. 
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6. Sono escluse dal presente Titolo III, le assunzioni dei dirigenti, per le quali, ai sensi dell’art. 
15, comma 8, lett. h) dello Statuto sociale, compete al Consiglio di Amministrazione la 
decisione su requisiti professionali, procedure di assunzione e trattamento economico.   

Analoga procedura si applica per l’assunzione delle figure professionali che - 
indipendentemente dall’inquadramento contrattuale- rivestano importanza strategica rispetto 
alle esigenze funzionali ed organizzative dell’azienda. 

 Art. 13 _Contratti di lavoro e forme di selezione. 

1. L’accesso all’impiego in Siena Ambiente SpA avviene mediante selezione pubblica, svolta 
direttamente dall’Azienda con le procedure e i criteri stabiliti di volta in volta dall’avviso 
pubblico (che costituisce disciplina speciale per la specifica selezione svolta) oppure 
mediante selezione affidata ad agenzia specializzata, alle società di somministrazione di 
lavoro o ai servizi provinciali dell’impiego, che rispetteranno i principi di cui al II comma, 
art.18, legge 133/2008.  

2. Per le assunzioni di qualifiche fino al quarto livello contrattuale (compreso) e per le 
assunzioni con contratto di  lavoro a tempo determinato, la selezione viene svolta nelle 
forme pubbliche semplificate, di cui all’art. 29 del presente regolamento, svolte direttamente 
dall’azienda, oppure tramite i centri per l’impiego o le società  di somministrazione. 

3. Le selezioni dei livelli retributivi settimi e superiori avvengono solo tramite agenzie 
specializzate, che rispetteranno i principi di cui al II comma art.18, legge 133/2008 e del 
successivo art. 19. 

4. Qualora dalla valutazione delle domande e dei curricula per l’ammissione alla selezione  
pubblica, ovvero a conclusione della medesima, non emerga nessun candidato idoneo - in 
particolare per le specializzazioni difficilmente reperibili sul mercato – il Responsabile della 
Selezione propone all’Amministratore Delegato l’assunzione per chiamata diretta. In questo 
caso l’Amministratore Delegato può assumere direttamente personale, su proposta congiunta 
del Dirigente del servizio interessato e del Responsabile della selezione che daranno conto 
della ricerca eseguita, del curriculum e della professionalità del candidato. 

5. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti iscritti alle categorie protette sono effettuate, nel 
rispetto della vigente normativa in materia, tramite selezione tra gli iscritti nelle apposite 
liste, segnalati dai Centri per l’Impiego. 

6.  I contratti di collaborazione a progetto e/o occasionali e i contratti di somministrazione di 
lavoro di durata inferiore ad un anno, nei limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro, sono decisi dall’Amministratore Delegato, su proposta congiunta del Dirigente 
dei servizi interessati e del Dirigente Affari Generali e Personale che rendono conto dei 
motivi della scelta. 

 

Art.14_Attuazione dei principi di cui all’art. 18, comma 2,  L. 133 06/08/2008 

1. Le procedure di selezione di personale, da eseguirsi in attuazione del piano delle assunzioni 
dell’esercizio, approvato dall’Amministratore Delegato, si conformano ai principi di cui al 
comma 2, dell’art. 18, della legge 133, del 6 agosto 2008, ovvero ai pricipi di: 

- pubblicità dell’oggetto e delle procedure della selezione, tramite la pubblicazione 
dell’avviso di selezione su almeno un quotidiano locale, presso i centri per l’impiego e le 
agenzie di somministrazione, presso gli enti locali territoriali e le aziende di servizio locali, 
pubblicato sul sito internet aziendale; 

- imparzialità dei criteri e della gestione delle fasi della selezione, assicurazione del principio 
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delle pari opportunità tra tutti i partecipanti, terzietà della commissione di valutazione, 
avendo cura di evitare al suo interno situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse e 
garantendo che la stessa commissione sia composta esclusivamente da esperti nelle materie 
di selezione; 

- trasparenza delle procedure di selezione, anche mediante la garanzia dell’accesso agli atti 
da parte degli interessati alla selezione e del diritto al controllo delle procedure; 

2.  La Società si attiene inoltre, nelle selezioni di personale, ai principi di economicità e celerità, 
con l’obiettivo di espletare le procedure di selezione in tempi congrui rispetto alle reali 
esigenze operative dell’azienda. 

Art.15_Requisiti generali per l’accesso a Siena Ambiente S.p.A. 

1. Possono accedere alle procedure di selezione e agli impieghi in Siena Ambiente S.p.A. i 
cittadini in possesso dei seguenti requisiti generali minimi: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea o di altri 
Stati se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno. I cittadini degli 
Stati membri devono possedere, oltre ai requisiti previsti nell’avviso di selezione, adeguata 
conoscenza della lingua italiana da accertare durante la selezione. 

- aver compiuto il 18° anno di età.  

- patente di categoria B o superiori; 

- idoneità psico-fisica all’impiego da accertarsi da parte dell’azienda, nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008.  

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non essere interdetti nè essere 
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, gli impieghi presso società o 
enti locali. Altre eventuali condanne penali saranno valutate dall’Azienda, anche con 
riferimento alle mansioni dell’assumendo e alla sicurezza dell’esercizio 

- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego,  per motivi 
disciplinari. 

- avere assolto  agli obblighi scolastici; 

Le ammissioni alle prove di selezione avverranno su autocertificazione dei requisiti, salva 
l’esclusione dall’assunzione nel caso in cui gli stessi non corrispondono a verità.  

Resta salva la facoltà dell’azienda di risolvere il rapporto di lavoro eventualmente instaurato 
nel caso in cui, da successive verifiche, emerga la non veridicità dei requisiti autocertificati. 

2. I candidati che hanno già partecipato ad almeno due selezioni indette dall’azienda, 
risultando non idonei, non potranno più essere ammessi a partecipare a nuove selezioni per 
la medesima figura professionale. Sono altresì esclusi dalle selezioni coloro che sono stati 
precedentemente destituiti, licenziati o esonerati da Siena Ambiente SpA. 

3. Siena Ambiente S.p.A. conserva per due anni le domande di lavoro pervenute 
spontaneamente al di fuori delle scadenze previste dagli avvisi di selezione e le utilizza ai 
fini della selezione, purchè siano complete di curriculum, sia dichiarato l’interesse per il 
lavoro oggetto di selezione ed i candidati abbiano i requisiti richiesti. Il Responsabile della 
selezione valuta, tra le domande conservate, le candidature che hanno i requisiti per 
l’ammissione alle procedure di selezione in oggetto e le aggiunge alle domande giunte a 
seguito di avviso. 



SIENA AMBIENTE S.P.A. - REGOLAMENTO DEL PERSONALE 

 

 5

4. L’assunzione avviene nella posizione d’ingresso, di un livello inferiore rispetto a quella 
dell’avviso di selezione, per la durata non superiore a dodici mesi. Trascorso tale periodo 
d’ingresso, che ha funzione di addestramento, formazione e conoscenza approfondita delle 
tecniche e delle sicurezze specifiche del lavoro aziendale, il Dirigente della direzione di 
appartenenza definirà la posizione professionale che il dipendente andrà a ricoprire e cui 
sarà riconosciuto il livello professionale corrispondente, indicato nell’avviso di selezione. 

Art.16_Procedure di selezione 

1. Le procedure di selezione, per l’accesso all’impiego in Siena Ambiente S.p.A. di cui ai 
precedenti articoli, sono le seguenti: 

a. Procedura di selezione con avviso pubblico; 

b. Procedure di selezione semplificate; 

c. Procedure di selezione interna; 

d. Procedure di selezione per categorie riservatarie. 

2. Le procedure di selezione di cui al comma precedente, sono gestite dal Responsabile della 
selezione e svolte secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. 

Art.17_Il Responsabile della selezione: nomina e funzioni 

1. L’Amministratore Delegato nomina con atto scritto, insieme all’approvazione del piano delle 
assunzioni dell’esercizio, il Responsabile della selezione (che di norma è il Dirigente della 
Direzione Affari Generali e Personale o suo delegato) che ha la responsabilità della gestione e 
del regolare svolgimento della procedura selettiva, sia svolta direttamente dalla società che 
affidata a soggetti terzi, secondo i principi e la disciplina del presente regolamento, del CCNL 
e la normativa vigente in materia di lavoro.  

2. Il Responsabile della selezione deve: 

- procedere alla predisposizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso della selezione,  
sulla base degli elementi fondamentali e del profilo professionale da selezionare, approvati 
dall’Amministratore Delegato, sentiti i Dirigenti o Responsabili interessati, nel rispetto del 
presente regolamento. 

- verificare i requisiti di coloro che hanno avanzato domanda a seguito dell’avviso pubblico e di 
coloro che hanno avanzato domanda nei due anni precedenti la data dell’avviso di selezione, 
ai fini dell’ammissione alla selezione e successivamente proporre alla commissione di 
valutazione l’elenco dei candidati da selezionare. 

- sovrintendere e supportare il lavoro della commissione di selezione -di cui può far parte- e lo 
svolgimento delle prove  di selezione. 

- presentare, con motivata relazione all’Amministratore Delegato, l’esito finale della procedura 
selettiva, proponendo altresì le modalità di assunzione del/dei candidato/i scelti. 

- garantire gli adempimenti post-selezione di cui agli artt. 26 e seguenti del presente 
regolamento. 

Art.18_ A - PROCEDURA DI SELEZIONE CON AVVISO PUBBLICO 

Contenuti dell’avviso di selezione 

1. L’avviso di selezione deve contenere: 

- I contenuti della domanda di ammissione alla selezione -comprensivi dell’autocertificazione 
dei requisiti generali e dei requisiti speciali richiesti, sottoscritti dall’interessato- le 
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procedure e le regole per la sua presentazione e l’obbligo di allegare il curriculum vitae 
aggiornato ai fini  dell’ammissione dei candidati alla selezione. 

- I termini per la presentazione delle domande, decorsi i quali le stesse saranno respinte. 

- Il profilo professionale richiesto (allegando eventualmente la job description, relativa alla 
posizione da ricoprire e dove la stessa si inserisce nell’organigramma aziendale), il numero 
dei posti messi a concorso e gli eventuali posti riservati a determinate categorie. 

- La durata della posizione di ingresso, di cui all’articolo 15, comma 4, del presente 
Regolamento. 

- L’informazione che Siena Ambiente S.p.A. ammetterà alla selezione anche coloro che 
hanno presentato domanda di assunzione fino a due anni prima dalla data dell’avviso di 
selezione, come previsto dal terzo comma dell’art.15.  

2. L’avviso può inoltre contenere la tipologia, il contenuto e le materie delle prove di selezione 
previste, la professionalità richiesta, il punteggio di ciascuna prova e quello minimo 
necessario per superarle; il punteggio da assegnare ad eventuali titoli -pertinenti con la 
posizione lavorativa oggetto della selezione- di studio, lavoro e diversi, che non può superare 
il 10% del totale del punteggio massimo assegnabile; nel caso in cui l’avviso non contenga tali 
previsioni queste saranno stabilite dalla commissione nella prima seduta, attenendosi ai criteri 
di cui al presente comma. 

3. Gli avvisi di selezione prevedono, di norma, forme e procedure di preselezione, sulla base dei 
curricula, allo scopo di rendere le selezioni efficaci ed economiche.  

Art.19_Pubblicazione e diffusione dell’avviso di selezione. 

1. All’avviso di selezione è data pubblicità adeguata alle caratteristiche e alla rilevanza della 
posizione posta a selezione, nel rispetto degli enunciati princìpi di trasparenza e pubblicità e 
dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 18. 

2. L’avviso è pubblicato, a cura del Responsabile della selezione, sul sito internet della società, 
affisso alla bacheca della sede amministrativa della società e negli uffici del Centro per 
l’Impiego della Provincia, pubblicato su almeno un giornale quotidiano locale. L’avviso è 
altresì inviato all’Amministrazione Provinciale di Siena e ai Comuni della provincia, per 
l’affissione ai rispettivi albi, e alle aziende di servizi locali. 

3. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della 
scadenza prevista nello stesso per la presentazione delle domande di ammissione. 

4. Per le assunzioni a tempo determinato, il Responsabile della selezione, sentito il parere 
dell’Amministratore Delegato e del Dirigente della direzione interessata alla procedura di 
selezione, può prevedere forme di pubblicità semplificate, come specificato al successivo art 
29.  

Art.20_Modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’impiego. 

1. Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione saranno indicate 
nell’avviso di selezione. Di norma il candidato potrà presentare la domanda (secondo lo 
schema allegato all’avviso, se richiesto), in carta semplice, tramite lettera raccomandata a/r 
ovvero consegnata a mano presso la sede della società ovvero tramite posta elettronica 
all’indirizzo specificato nell’avviso medesimo. La domanda di ammissione alla selezione e 
il curriculum vitae aggiornato dovranno essere firmati dal candidato il quale, con la 
sottoscrizione, si assume la responsabilità di quanto dichiarato. 

2. Le domande di lavoro pervenute al di fuori di specifiche procedure di selezione saranno 
archiviate da parte dell’ufficio personale e valutate nelle successive selezioni, se effettuate 
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entro due anni dal ricevimento delle medesime, nel rispetto del terzo comma dell’art. 15 del 
presente regolamento. 

Art.21_Nomina e lavori della commissione di selezione 

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva, 
l’Amministratore Delegato, su proposta della Direzione Affari Generali e Personale, nomina 
la commissione di selezione.  

2. Il Responsabile della selezione, dopo la scadenza dell’avviso, esamina le richieste di 
ammissione alla selezione e le ammette o ne motiva l’esclusione, che è comunicata 
tempestivamente agli interessati; esamina inoltre le richieste di coloro che hanno presentato 
domanda di assunzione fino a due anni prima dal termine di cui al precedente comma ed 
ammetterà alla selezione i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma 
dell’art. 15. 

3. La commissione di selezione è, di norma, composta da un presidente e da due esperti, 
dipendenti dell’azienda o esterni, e da un segretario. Il Responsabile della selezione o suo 
delegato è, di norma, membro della commissione di selezione. 

4. Il Presidente della commissione ha il compito di rappresentarla, di dirigerne l’attività, di 
garantire il rispetto dell’imparzialità delle valutazioni, la loro adeguata motivazione, nonché 
l’economicità e la celerità delle operazioni e di comunicare con l’azienda -anche tramite il 
Responsabile della selezione- e con i canditati. 

5. E’ incompatibile con l’incarico di membro della commissione di selezione la copertura di 
cariche politiche, istituzionali e sindacali aziendali e/o territoriali o designati dalle 
confederazioni sindacali, la rappresentanza di associazioni di categoria e professionali, 
l’esistenza di rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con i candidati. 

6. La commissione di selezione ha il compito di esaminare in modo imparziale i candidati nelle 
materie e con i criteri indicati, quando l’avviso li specifica e, tenendo conto delle prestazioni 
richieste dalla posizione oggetto di selezione, verificare le loro conoscenze di base e 
specialistiche, le competenze tecnico-professionali e le conoscenze acquisite, le attitudini 
individuali, le capacità cognitive, di iniziativa e relazionali, i comportamenti organizzativi, 
le aspirazioni professionali e le motivazioni della richiesta di impiego.  

7. La commissione di selezione opera validamente, nelle diverse fasi della selezione, con la 
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. I suoi membri sono tenuti a 
mantenere la massima riservatezza circa le informazioni e i dati raccolti durante la selezione. 

8. Nella prima seduta di insediamento, la commissione, in base a quanto prescritto dall’avviso 
di selezione, osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori: 

- determinazione delle modalità di svolgimento della preselezione, quando prevista, e dei 
criteri per la sua valutazione e per l’ammissione dei candidati alle prove successive; 
determinazione dei criteri di selezione e di assegnazione dei punteggi nonché dei criteri e 
delle modalità della loro valutazione, definizione dei criteri per la valutazione dei titoli (ove 
previsti); 

- acquisizione dell’elenco di candidati ammessi alla selezione e dichiarazione da parte dei 
membri della commissione dell’insussistenza di cause di incompatibilità tra gli stessi ed i 
candidati; 

- fissazione del calendario della preselezione e delle prove, loro svolgimento e valutazione; 
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- determinazione della votazione totale conseguita da ogni singolo concorrente, sommando le 
votazioni della preselezione, delle prove e dei titoli e formulazione della graduatoria finale 
di selezione.  

9. Di tutte le attività, operazioni e valutazioni effettuate dalla commissione di selezione viene 
effettuato, a cura del segretario, il verbale, sottoscritto da tutti i componenti. I verbali della 
commissione di selezione e la graduatoria finale sono trasmessi dal Presidente della 
commissione al Responsabile della selezione. 

    Art.22_Revoca e/o modifica della selezione 

1. La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca dell’avviso di 
selezione, qualora si ravvisano effettive motivazioni, vengono disposte con apposito atto dal 
parte del Responsabile della selezione.  

2. Della proroga o riapertura del termine è data comunicazione al pubblico con le stesse forme e 
modalità dell’avviso di selezione .  

Art.23_Svolgimento della preselezione e della selezione 

1. Gli avvisi prevedono di norma forme di preselezione allo scopo di migliorare la celerità, 
l’economicità e l’efficacia delle selezioni. La preselezione, se non diversamente indicato 
nell’avviso di selezione, è svolta dalla commissione di selezione al fine di ammettere o non 
ammettere i candidati alla selezione, sulla base della valutazione del curriculum, dell’età e 
della vicinanza della residenza dei candidati all’area di lavoro.  

2. Dai quinti livelli retributivi in su la preselezione può prevedere anche test psico-attitudinali e 
di valutazione del potenziale, anche con il supporto di agenzie specializzate. 

3. La data ed il luogo in cui si svolge la preselezione oppure direttamente la selezione, vengono 
comunicati, a mezzo telegramma, avviso telefonico o tramite e-mail, a tutti i candidati  almeno 
15 (quindici) giorni prima dell’effettuazione della stessa. 

4. Per ogni singola attività di selezione i candidati sono convocati individualmente o, a 
discrezione della commissione di selezione, anche in una sessione unica. 

Art.24_Criteri generali per la valutazione 

1. Nelle selezioni in cui sono previste prove di esame, queste ultime potranno essere orali, scritte 
e pratico-attitudinali.  

2. Prima dell’inizio delle prove, la commissione di selezione definisce i contenuti dei colloqui, 
delle prove di esame (teoriche/scritte/pratiche), le procedure e i sistemi di valutazione, 
verificabili e imparziali. 

3. Le conoscenze tecnico-professionali dei candidati saranno valutate dalla commissione di 
selezione confrontandole con “i requisiti e lo spessore” di esperienze, capacità  professionali e 
di caratteristiche personali necessarie per la posizione oggetto di selezione. Saranno valutate le 
capacità cognitive, relazionali, tecniche e operative del candidato. 

4. Laddove, per motivi logistici e/o organizzativi, se ne presenti la necessità, la prova pratica può 
essere eseguita in più sedi e in date diverse. 

5. L’azienda si riserva altresì, la facoltà di compiere altre prove e/o approfondimenti anche 
attraverso l’utilizzo di specialisti. 

Art.25_Criteri specifici di valutazione 

1. valutazione curricula preselezione 
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- Sono ammessi alle prove di selezione i candidati che, dalla valutazione dei curricula da parte 
della commissione nella fase di preselezione, hanno raggiunto una votazione sufficiente nella 
scala di valori e punteggi determinata dalla commissione di selezione. 

2. valutazione delle prove 

- Nella prova orale -volta ad accertare le competenze comportamentali, l’idoneità alla mansione 
e le caratteristiche professionali del candidato- il conseguimento di almeno 7/10 (sette/decimi) 
è condizione necessaria affinché la prova medesima sia valutata sufficiente.   

- Nel caso di prova scritta, ove prevista -volta ad accertare le competenze tecniche, pisco-
attitudinali dei candidati- il conseguimento di almeno 7/10 (sette/decimi) è condizione 
necessaria affinché la prova medesima sia valutata sufficiente. 

- Nel caso di prova pratico-attitudinale, ove prevista, volta ad accertare la conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature, mezzi, strumentazioni e tecnologie informatiche, è necessario il 
conseguimento di almeno 7/10 (sette/decimi).  

3 Valutazione dei titoli 

- L’avviso di selezione potrà indicare il punteggio attribuibile ai titoli, che non potrà comunque 
essere superiore al 10% del punteggio massimo attribuibile alle prove orali o scritte, nonché a 
quelle pratico-attitudinali, ove previste.  

- La commissione di valutazione, ai sensi degli art.24 e s. del presente regolamento, definisce il 
punteggio attribuibile per ogni titolo valutabile. 

4. L’Amministratore Delegato è autorizzato ad aggiornare i criteri di valutazione di cui ai 
comma precedenti, con l’approvazione del piano delle assunzioni dell’esercizio. 

Art.26_Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 

1. Il responsabile della selezione -dopo aver ricevuto i verbali e la graduatoria finale dalla 
commissione- li trasmette -dopo aver svolto la verifica del rispetto dei principi di cui al 
secondo comma, dell’art. 18, della legge 133, del 6 agosto 2008- all’Amministratore Delegato 
per l’approvazione e le assunzioni. 

2. Con l’approvazione da parte dell’Amministratore delegato, la graduatoria diviene definitiva e 
rimane valida, di norma, per un anno dalla sua pubblicazione. Essa non obbliga l’azienda, che 
si riserva di compiere, anche in seguito, nuove prove e/o approfondimenti anche attraverso 
l’utilizzo di professionisti specializzati. 

3. L’approvazione della graduatoria non fa sorgere, in capo a Siena Ambiente S.p.A., nessun 
obbligo di assunzione. I candidati che la commissione ha valutato idonei non acquisiscono 
pertanto diritto alcuno all’assunzione presso Siena Ambiente, la quale mantiene la piena 
discrezionalità nella valutazione del personale più idoneo per la copertura del proprio 
fabbisogno. 

4. Qualora dall’esame degli atti della procedura di selezione da parte del Responsabile della 
selezione emerga la violazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, lo 
stesso può chiedere chiarimenti o correzioni alla commissione di selezione. Nel caso la 
commissione rimanga ingiustificatamente inerte o ritardi le operazioni richieste, 
l’Amministratore Delegato può, con propria decisione, rettificare, integrare -anche 
sostanzialmente- i risultati della graduatoria, oppure annullare la selezione, secondo la gravità 
della violazione dei principi.  

5. A seguito dell’approvazione degli atti da parte dell’Amministratore Delegato, la graduatoria 
viene resa pubblica mediante il sito internet della società e comunicata agli interessati 
attraverso ogni mezzo di comunicazione atto a comprovarne l’effettiva ricezione. 
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Art.27_Assunzione 

1. L’Assunzione, che avverrà seguendo l’ordine della 
graduatoria, è perfezionata attraverso la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro, previo accertamento del possesso 
dei requisiti previsti dall’avviso di selezione, dal contratto di 
lavoro e dalla normativa vigente. Il ritardo ingiustificato nel 
presentare la documentazione richiesta equivale a rinuncia 
all’assunzione. 

2. Prima dell’assunzione, il lavoratore, ai sensi del D.Lgs 
81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, sarà sottoposto a visita 
medica per valutare e certificare l’idoneità a svolgere la mansione 
che sarà assegnata e l’assenza di controindicazioni al lavoro.  

Art.28_Modalità di utilizzo della graduatoria 

1. La graduatoria come sopra approvata rimane efficace per il 
periodo di un anno, anche se non fa sorgere nessun obbligo di assunzione 
a carico di Siena Ambiente S.p.A.. In questo periodo la graduatoria potrà 
essere utilizzata per l’eventuale copertura, oltre che delle posizioni 
oggetto della selezione, anche per far fronte al fabbisogno aziendale del 
medesimo livello retributivo e della medesima professionalità.  

2. La graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato può, inoltre, 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale. 
Qualora per il medesimo profilo professionale sussista una graduatoria a 
tempo indeterminato ed una a tempo determinato, valide 
contemporaneamente, la prima dovrà essere utilizzata prioritariamente 
rispetto alla seconda. I concorrenti rinunciatari non saranno più contattati 
qualora si ripresentino ulteriori necessità occupazionali. 

Art.29_ PROCEDURE DIVERSE – Selezioni semplificate 

1. Le assunzioni per le posizioni professionali fino al IV livello di inquadramento del 
CCNL vigente e per i contratti a termine (di qualsiasi livello), possono avvenire mediante 
selezioni in forma semplificata. La selezione semplificata è svolta tramite il centro per 
l’impiego o società di somministrazione oppure direttamente dall’azienda.  

2. Quando la selezione è affidata al centro per l’impiego o a società di 
somministrazione, il Responsabile della selezione comunica alle stesse le figure 
professionali e i requisiti tecnici e individuali richiesti per ricoprire quello specifico ruolo, la 
tipologia contrattuale, la durata e le mansioni da svolgere.  

3. La selezione semplificata effettuata dall’azienda può essere svolta direttamente dal 
Responsabile della selezione o, in alternativa,  dall’incaricato oppure dalla commissione di 
selezione, attraverso la valutazione dei curricula, dei colloqui e/o test attitudinali e/o prove 
pratiche. 

4. Nei casi in cui non si ricorra allo screening dei curricula e delle candidature presenti 
nel data-base aziendale la pubblicazione dell’avviso è effettuata, a cura del Responsabile 
della selezione, sul sito internet della società almeno sette giorni prima della data di 
preselezione. Potranno essere ammessi alla selezione semplificata i candidati che hanno 
presentato la domanda di ammissione secondo le procedure di cui al precedente art. 20. 
L’elenco dei canditati ammessi sarà eventualmente integrato dalle domande pervenute in 
azienda ed archiviate nei due anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso,  in possesso dei 
requisiti previsti dal terzo comma, dell’art.15. 
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5. La graduatoria finale di merito è trasmessa dal Responsabile della selezione (insieme 
agli altri atti della procedura) all’Amministratore delegato per la sua definitiva 
approvazione. La graduatoria finale, pubblicata, non è vincolante per Siena Ambiente se non 
espressamente indicato nell’avviso di selezione. 

Art.30_ PROCEDURE DIVERSE – Selezioni interne 

1. Il Dirigente e/o il Responsabile di servizio individuano e comunicano 
all’Amministratore Delegato i posti di lavoro che possono essere assegnati tramite 
procedura selettiva interna. Sono esclusi dalle procedure selettive interne le posizioni 
che prevedono l’inquadramento contrattuale dal sesto e superiori. 

2. L’Amministratore Delegato nomina il Responsabile della selezione e la 
commissione di selezione interna per l’avvio della procedura. 

3. Il Responsabile della selezione cura la pubblicazione dell’avviso nel sito 
internet della società e l’affissione dello stesso nelle bacheche aziendali, indicandovi: 

- Posto di lavoro da ricoprire; 

- Mansioni da svolgere, allegandovi la job description; 

- Area di lavoro, inquadramento professionale ed eventuale periodo di prova richiesto; 

- Requisiti professionali ed individuali per l’ammissione e selezione; 

- Modi di presentazione della domanda di ammissione. 

4. La commissione di selezione decide con le procedure di cui al precedente art. 
29. A conclusione del procedimento di selezione, il Responsabile comunicherà 
all’Amministratore Delegato, con apposito verbale scritto, l’esito della procedura e la 
graduatoria finale, con la proposta di assunzione.  

5. Il Dirigente/l’Amministratore Delegato comunicherà al candidato risultato 
idoneo la variazione di posizione e di mansioni in conformità a quanto previsto dal 
CCNL vigente. 

Art.31_ PROCEDURE DIVERSE – Categorie riservatarie 

1. Le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
vengono effettuate in base alla normativa vigente. 

2. Gli aspiranti all’assunzione saranno sottoposti a selezione, consistente 
in un colloquio e/o esami e/o in prove pratiche finalizzate  a verificare 
l’idoneità al ruolo da ricoprire. 

3. Nei casi in cui l'Azienda debba procedere all'assunzione di disabili ai 
sensi della Legge 68/99 la selezione prevederà adeguate modalità di 
svolgimento delle prove per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in 
effettive condizioni di parità con gli altri concorrenti. 

4. La nomina del Responsabile della selezione e della commissione di 
selezione, la pubblicazione dell’avviso di selezione, la pubblicazione degli 
atti e della graduatoria finale avvengono con le medesime procedure 
previste per la selezione semplificata. 

Art.32_Accesso agli atti 

Ogni candidato che ha presentato domanda di assunzione ovvero partecipato alla procedura di 
selezione, ha diritto di richiedere e prendere visione degli atti inerenti la procedura stessa. La 
richiesta di accesso agli atti deve essere presentata in forma scritta all’ufficio personale della 



SIENA AMBIENTE S.P.A. - REGOLAMENTO DEL PERSONALE 

 

 12

Direzione affari generali e personale la quale, a sua volta, comunicherà al richiedente le modalità di 
consultazione e tempi di accesso agli atti stessi.  

 

 

 

 

 

 

 


