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Il presente regolamento disciplina la selezione e l’assunzione di lavoratori dipendenti a 

Siena Ambiente S.p.A., mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in applicazione della normativa vigente in materia, nel 

rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza, ed economicità e in relazione ai capitoli I e II del contratto nazionale di lavoro 

del 20 giugno 2017. 

 

Procedure di selezione 

       Le procedure di selezione, per l’accesso all’impiego in Siena Ambiente S.p.A. sono le 

seguenti: 

a. Procedura di selezione con avviso pubblico; 

b. Procedure di selezione per categorie riservatarie. 

 

Requisiti generali per l’accesso a Siena Ambiente S.p.A. 

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 ne 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 corrispondano 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. 

 

A - PROCEDURA DI SELEZIONE CON AVVISO PUBBLICO 

Contenuti dell’avviso di selezione 

1. L’avviso di selezione deve contenere: 

- le 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,  

 

 



 

 

 

 

 

2. 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.  

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. 

2. L’avviso è pubblicato, a cura dell’Ufficio del Personale, sul sito internet della società, 

affisso alla bacheca della sede amministrativa della società e pubblicato su almeno un 

giornale quotidiano locale.  

3. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della 

scadenza prevista nello stesso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

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 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 

entro due anni dal ricevimento delle medesime. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lavori della commissione di selezione 

1. La Commissione di selezione, dopo la scadenza dell’avviso, esamina le richieste di 

ammissione alla selezione e le ammette o ne decide l’esclusione;  

2. La commissione di selezione è, di norma, composta dal Responsabile del Personale, un 

membro dell’ufficio personale e da uno o due addetti dell’area interessata all’assunzione.  

3. Il Responsabile del Personale 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. 

4. 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.  

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 del Personale.  

2. Della proroga o riapertura del termine è data comunicazione al pubblico con le stesse forme e 

modalità dell’avviso di selezione .  

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.  La data ed il luogo in cui si svolge la preselezione oppure direttamente la selezione, 

vengono comunicati, con avviso telefonico o tramite e-mail, a tutti i candidati  almeno 7 

(sette) giorni prima dell’effettuazione della stessa. 

3. Per ogni singola attività di selezione i candidati sono convocati individualmente o, a 

discrezione della commissione di selezione, anche in una sessione unica. 

Criteri generali per la valutazione 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Pubblicazione della graduatoria finale 

1. 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. 

 



 

 

 

 

 

2. 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. 

Assunzione 

1. L’Assunzione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria e sarà 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.  

Modalità di utilizzo della graduatoria 

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.  

 

B – 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. Le attività di preselezione e selezione, nonché le valutazioni e le graduatorie saranno 

eseguite con le stesse modalità previste alla lettera A del presente regolamento.  

 

C – RICORSO A STRUTTURE ESTERNE 

Nel caso di selezioni, la cui ricerca dovesse risultare complessa o abbia dato scarsi risultati,  

l’Azienda può valutare di affidare incarichi ad hoc ad agenzie specializzate in ricerca e selezione 

del personale. 

Laddove l’Azienda si trovi in una situazione di particolare e temporanea necessità potrà ricorrere, 

previa autorizzazione del CdA, alla fornitura esterna di manodopera. 

 

D – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare sulle nuove assunzioni.  

Nel caso in cui Siena Ambiente decida di ricorrere a nuove assunzioni, il Responsabile del 

Personale, in qualità di Rappresentante della Commissione di Selezione, riceve specifico mandato 

dal Cda ad attivare la selezione. Al termine della selezione il Cda ne approva l’esito autorizzando il 

Responsabile del Personale a procedere con l’assunzione. 

 


