
 

Approvato con deliberazione C.d.A. 
n°13.03 del 16.09.2016- Rev. 01 

Regolamento  di  Assunzione  del  Personale pag. n° 1 di 7 

 
 

 
 

Azienda Speciale Consortile 
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE 

Via Somazzo n° 7 
22029 UGGIATE TREVANO (CO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento 

di assunzione 

del personale 



 

Approvato con deliberazione C.d.A. 
n°13.03 del 16.09.2016- Rev. 01 

Regolamento  di  Assunzione  del  Personale pag. n° 2 di 7 

 
 

I n d i c e 
 

 
 

1  Tabella Numerica del personale 

2  Assunzioni: norme generali 

3  Direttore d'Azienda: nomina 

4  Personale: selezione pubblica 

5  Personale: selezione privata 

6  Personale: assunzione diretta 

7  Personale: altre forme di assunzione 

8  Requisiti generali per l'assunzione 

9  Assunzioni straordinarie 

10  Attività incompatibili con la qualifica di dipendente 

11  Norme comportamentali 



 

Approvato con deliberazione C.d.A. 
n°13.03 del 16.09.2016- Rev. 01 

Regolamento  di  Assunzione  del  Personale pag. n° 3 di 7 

 
 

 

01 * Tabella numerica del personale. 

 01 Il personale addetto all’Azienda è classificato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro applicato dall’Azienda.. 

 02 Il numero dei posti è fissato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di 
Previsione con la Tabella Numerica del personale contenente le indicazioni di cui all’articolo 40 
del DPR 4.10.86 N. 902 e successive modificazioni e/o sostituzioni. 

 03 Eventuali variazioni della Tabella Numerica sono disposte dal Consiglio di Amministrazione e 
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Consortile solo se comportano maggiori spese. 

 
 

02 * Assunzione: norme generali. 

 01 Le assunzioni in azienda avvengono nel pieno rispetto delle Leggi e dei Contratti Collettivi vigenti 
ed in particolare: 
a  della Legge 903/77 riguardante la parità di trattamento tra uomo e donna; 
b  della Legge 482/68 in merito al diritto di precedenza per gli appartenenti alle categorie protette; 
c  del diritto di precedenza per i dipendenti part-time; 
d  della Legge 68/99 circa il diritto al lavoro dei disabili. 
e  del D.Lgs. 33/13 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 

 
 

03 * Direttore d'Azienda: nomina. 

 01 Il Direttore dell’Azienda è nominato con le modalità dall’art. 23 del vigente statuto dell’Azienda. 

 02 L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale 
il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di società specializzata nella ricerca di personale. 

 03 Il concorso pubblico di cui all’art. 23 dello Statuto, per la nomina del Direttore d’Azienda, è 
bandito in conformità di apposita deliberazione del Consiglio d’Amministrazione. 

 04 Il bando di concorso è affisso all’Albo Pretorio del Comune ove ha sede l’Azienda sul sito web 
dell’Azienda, ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 05 Il concorso e’ per titoli ed esami, ed è espletato da apposita Commissione Giudicatrice nominata 
dal Consiglio di Amministrazione e composta da almeno tre esperti del settore. 
Nella prima riunione gli stessi nominano il Presidente. 

 06 Per la nomina del Direttore dell’Azienda sono richiesti i seguenti requisiti: 
a diploma di laurea in economia e commercio, o titolo equipollente, quadriennale o 

magistrale, o in giurisprudenza.  
b ovvero Laurea Triennale in Economia e aver prestato per almeno tre anni, senza 

demerito, servizio in qualità di Direttore di Azienda esercente servizi analoghi;  
c le lauree di cui sopra non sono richieste qualora il candidato abbia prestato per 

almeno tre anni, senza demerito, servizio in qualità di direttore dell’Azienda 
esercente servizi analoghi o per almeno un quinquennio funzioni direttive, senza 
demerito, in aziende pubbliche o private di settore analogo, fermo restando tuttavia 
il possesso di almeno il diploma di ragioniere o perito commerciale; 

d età secondo normativa di Legge alla data di pubblicazione del bando, fatte salve le 
eccezioni ed i benefici di Legge. Si prescinde dal limite di età per coloro che si 
trovano in servizio presso aziende speciali esercenti i servizi farmaceutici; 

e 
f 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all' Unione Europea; 
non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge per 
l'assunzione ad impieghi presso le pubbliche amministrazioni. Altri requisiti 
possono essere richiesti nel bando di concorso. 

La Commissione Giudicatrice sottopone al Consiglio di Amministrazione la graduatoria di tutti i 
concorrenti e la relazione dei lavori da essa svolti. 

 07 Il Consiglio d'Amministrazione procede alla nomina del vincitore del concorso secondo l’ordine 
di detta graduatoria. 
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto, come pure in caso di cessazione dal 
servizio per decadenza o altra causa, il Consiglio di Amministrazione può procedere, in 
sostituzione alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente il 
vincitore nella graduatoria. 
Tale facoltà non può essere esercitata trascorsi due anni dalla data della deliberazione con la 
quale è stata approvata la graduatoria stessa. 
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04 * Personale: selezione pubblica. 

 01 La selezione pubblica, è la procedura ordinaria per la copertura di posizioni risultanti dalla 
tabella numerica del personale approvata di anno in anno con il bilancio di previsione 
dell’Azienda. 
In ragione dei profili professionali da reperire la procedura di selezione: 
_ potrà essere preceduta da una fase di preselezione; 
_ potrà svolgersi per soli titoli ovvero per soli esami, ovvero per titoli ed esami; 
_ potrà constare di esami consistenti sia in prove scritte e/o orali che in colloqui e/o prove 
pratico-attitudinali e/o motivazionali, singolari e/o di gruppo 

 02 Avviso di selezione. 
L'avviso di selezione, approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Direttore 
dell’Azienda, deve contenere: 

a indicazioni relative al posto da ricoprire; 
b requisiti generali e specifici d'ammissione; 
c termine e modalità per la presentazione delle domande; 
d modalità di svolgimento della selezione; 
e indicazione sommaria delle prove d'esame; 
f documentazione richiesta. 

Può, altresì, contenere: 
g titoli preferenziali all'assunzione; 
h trattamento economico; 
i adempimenti necessari all' atto dell' eventuale assunzione. 

 03 Pubblicità dell'avviso. 
L'avviso dovrà esser reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web e all’albo dell’Azienda, 
all’albo pretorio del comune di Uggiate Trevano. 
Su richiesta, può altresì, essere diffuso nei seguenti modi: 

a invio ai nominativi segnalati da istituti scolastici e Universitari; 
b invio ai nominativi risultanti dalle domande presentate spontaneamente da 

aspiranti che si ritiene posseggano i requisiti per l'assunzione al posto oggetto 
della selezione. 

Il termine entro il quale dovranno pervenire le domande non potrà essere inferiore a venti giorni 
dalla data di prima pubblicazione dell'avviso, salvo casi di particolare urgenza. 
Per le domande consegnate direttamente all'Azienda, farà fede la data di ricevimento. 
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche quando siano spedite a mezzo 
raccomandata postale entro il termine indicato (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio 
Postale accettante) purché pervengano al protocollo dell’Azienda in data anteriore a quella della 
selezione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione 
delle domande qualora il numero dei candidati non garantisca l'esito positivo della selezione. 

 04 Commissione giudicatrice. 
La Commissione Giudicatrice è nominata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. 
Dovrà essere composta da esperti di provata competenza, in relazione alle figure professionali 
selezionate, che non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Revisori dei 
Conti nè di organi elettivi del Comune. 
La Commissione Giudicatrice è composta da un Presidente che di norma è il Direttore d' 
Azienda o suo delegato e da almeno altri due membri. 
I verbali delle sedute della Commissione sono stesi dal un impiegato designato dal Direttore d’ 
Azienda. 
Le sedute della Commissione Giudicatrice riguardanti l’esame o il colloquio dei candidati sono 
pubbliche.  
Le votazioni sono espresse “a porte chiuse”. 
La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente, nel rispetto dell'avviso di selezione, i 
criteri di svolgimento della selezione stessa, le caratteristiche e il contenuto delle prove, le 
modalità di assegnazione del punteggio per le prove e/o i titoli, esamina le domande presentate 
dai candidati e decide sull'ammissione degli stessi. 
La Commissione altresì: 

a attende al regolare funzionamento delle prove; 
b determina per ciascun candidato il rispettivo voto di merito; 
c formula la graduatoria finale dei concorrenti giudicati idonei; 
d trasmette, a operazioni ultimate, i verbali della commissione al Consiglio di 

Amministrazione per la presa d’atto. 
Tutti i componenti della Commissione e il Segretario sono tenuti a mantenere la massima 
riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e le conseguenti 
deliberazioni. 
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Tutte le deliberazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice risulteranno da appositi verbali e 
la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web e all’albo dell’Azienda, all’albo pretorio del 
comune di Uggiate Trevano. 

 05 Prove d' esame. 
Le date delle prove, di norma, sono riportate nell’avviso di selezione pubblicato come sopra. 
La soglia minima di risultato in ogni prova è 21/30. 
I candidati possono essere sottoposti, se ciò è previsto dall’avviso di selezione, a prove psico-
attitudinali preliminari all'assunzione o alla selezione. 

 06 Esclusione. 
L'esclusione per mancanza dei requisiti è decisa dalla Commissione Giudicatrice; tale 
esclusione dovrà essere motivata e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. 
E' facoltà della Commissione Giudicatrice ammettere alle prove alcuni candidati in via 
provvisoria riservandosi di far regolarizzare le domande e la documentazione entro e non oltre il 
giorno successivo, senza pregiudizio per i tempi della selezione.  
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 (es.: equipollenza di titoli), da 
parte della Commissione Giudicatrice, della documentazione prodotta dal candidato. 

 07 Graduatoria. 
La graduatoria finale di merito ha validità di due anni a decorrere dalla data del recepimento in 
apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione e può essere usata per la copertura di 
analoghe posizioni di lavoro che si rendessero disponibili in detto periodo. 

 08 Pubblicità degli atti. 
I verbali della Commissione possono essere consultati dai partecipanti alla selezione a tutela 
della riservatezza degli stessi e da coloro che dimostrano di avere un interesse attuale e 
concreto giuridicamente protetto. 
La graduatoria finale di merito viene pubblicata sul sito web e all’albo dell’Azienda, all’albo 
pretorio del comune di Uggiate Trevano. 
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria sarà data tempestiva comunicazione dell'esito 
della loro partecipazione, e della eventuale posizione in graduatoria, tramite lettera personale. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile, fatta salva la possibilità di ricorsi. 
Il presente regolamento sarà disponibile ai candidati, per la consultazione, presso gli uffici 
aziendali nel normale orario di apertura al pubblico. 

 

05 * Personale: selezione privata. 
 01 La selezione privata può essere attuata per l'assunzione a tempo determinato: 

a nei casi di eccezionale urgenza e nei casi in cui non si possa procrastinare l’assunzione, 
di infermieri professionali, operatori socio-sanitari e personale amministrativo, al fine di 
poter garantire i compiti d’istituto; 

b nel caso la selezione pubblica non abbia dato esito positivo; 
c tramite procedure di mobilità. 

 

 02 I requisiti generali per l'assunzione indicati nel presente regolamento devono essere posseduti 
anche nel caso di partecipanti a selezioni private, salvo motivate deroghe preventivamente 
autorizzate dal Consiglio d' Amministrazione. 

 03 La procedura di selezione privata, potrà ricondursi a: 
a selezione mediante colloqui od esami anche attitudinali da parte di apposita commissione 

giudicatrice costituita dal direttore dell’Azienda o suo sostituto, dal direttore sanitario 
dell’Azienda, per quanto concerne il personale socio sanitario, da un altro membro che 
abbia competenza in materia o da esperto in materia amministrativa, con funzioni anche 
di segretario per il restante personale; 

b selezione affidata a strutture esterne specializzate. 
 

 04 La scelta della metodologia da adottare spetta al Consiglio di Amministrazione. 

 05 Nella prima ipotesi la scelta dei candidati da selezionare può avvenire attingendo: 
a dalle domande presentate da candidati in possesso dei requisiti previsti per la 

posizione disponibile; 
b dai nominativi indicati da istituti scolastici/universitari; 
c risposte ad appositi annunci, anche in forma anonima, pubblicati sulla stampa. 

 06 Nella seconda ipotesi la struttura esterna dovrà fornire una rosa di candidati fra i quali l'Azienda 
potrà scegliere il nominativo da assumere. 

 07 I risultati vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione che autorizza l'assunzione ed 
approva l'eventuale graduatoria valida non oltre 12 mesi dalla data di approvazione. 

 08 Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di ricorrere alla procedura della selezione privata 
anche per assunzioni di personale a tempo determinato in assenza di graduatorie aperte 
oppure in caso di rinuncia all'assunzione a termine dei candidati in graduatorie aziendali di 
selezione pubblica ancora in vigore. 
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06 * Personale: assunzione diretta 
 01 L'assunzione senza preventiva selezione può essere disposta tramite passaggio diretto da ente 

pubblico in cui viene svolto lo stesso o analogo ruolo. 
 02 L’assunzione verrà effettuata previo incontro informativo del candidato da parte del direttore 

dell’Azienda, o suo delegato, eventualmente assistito dal direttore sanitario dell’Azienda nel 
caso di figure professionali appartenenti all’area socio-sanitaria-riabilitativa o da un altro 
membro che abbia competenza in materia nel caso di figure professionali appartenenti all’area 
amministrativa, tecnico-manutentiva. 

 03 Su richiesta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si potrà prevedere un 
preventivo incontro informativo del candidato  

 04 L'assunzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 

07 * Personale: altre forme di assunzione. 

 01 Gli altri casi di assunzione del personale, autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, possono 
ricondursi: 

a ad obblighi di Legge, dove valgono le norme e le procedure previste dalla Legge e dai 
contratti collettivi di lavoro; 

b ad assunzioni di candidati che hanno frequentato "stages" in Azienda attuati con la 
procedura di selezione pubblica; 

c a trasformazione in assunzione a tempo determinato di contratti di inserimento o di contratti 
di somministrazione di lavoro. 

 02 In questi ultimi due casi i candidati in assunzione dovranno possedere tutti i requisiti generali per 

l'assunzione. 
 
 

08 * Requisiti generali per l' assunzione. 

08. 01 I requisiti generali sono i seguenti: 
a possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea; 
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 ai 18 anni, salvo diversi limiti stabiliti da Leggi e da accordi sindacali; 
e idoneità fisica alle mansioni da espletare;  
f titolo di studio di norma richiesti per la categoria di appartenenza; 

 02 Requisiti specifici e sussidiari (professionali, di abilitazione, di esperienza, ecc.), potranno essere 
valutati e deliberati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. 

 03 L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera di nomina a cui segue la firma del contratto, il 
quale deve contenere: 
a    la data di inizio del rapporto di lavoro; 
b    il numero matricola aziendale assegnato; 
c    la durata del periodo di prova; 
d    la tipologia del rapporto di lavoro; 
e    la categoria di inquadramento professionale e la posizione economica; 
f    le mansioni corrispondenti alla categoria; 
g    la sede di destinazione dell’attività lavorativa; 
h    l’orario di lavoro; 
i    la retribuzione mensile. 

 
 

09 * Assunzioni straordinarie. 

 01 Nei casi di occorrenze straordinarie, di turni di servizio particolari, di sostituzioni temporanee, il 
Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore d'Azienda ad assumere personale con 
rapporto di lavoro a termine alle condizioni previste dal CCNL oppure con contratto di lavoro 
occasionale o in libera professione. 
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10 * Attività incompatibili con la qualifica di dipendente. 

 01 I dipendenti devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda non trarre 
profitto, con danno della stessa, da quanto forma oggetto delle loro funzioni, né svolgere attività 
contraria agli interessi della Azienda. 

 02 A tutto il personale è proibito di intervenire, in qualsiasi evenienza o circostanza e sotto 
qualsiasi forma, a favore di produttori o di rivenditori di apparecchi e di prodotti interessanti i 
settori dei servizi espletati dall’Azienda. 

 03 A tutto il personale è altresì proibito esercitare nei confronti di utenti o comunque di terzi, 
qualsiasi prestazione, per conto proprio o altrui, inerente ai servizi espletati dall'Azienda, salvo i 
casi di espressa autorizzazione. 

 04 Il dipendente che contravvenga ai divieti di cui al presente articolo deve essere diffidato dal 
Direttore a cessare l’attività non autorizzata. In caso di recidività potranno essere adottati 
provvedimenti disciplinari, compreso l’eventuale licenziamento. 

 
 

11 * Norme comportamentali. 

 01 I dipendenti devono scrupolosamente osservare: 
- le norme comportamentali di cui agli artt. 38-39-40 del C.C.N.L. sanità privata (ARIS –AIOP); 
- il Codice Etico e di condotta ex. DLgs. 08/06/2001 n. 231, e il Regolamento della “CASA”; 
- il Modello Organizzativo – parte generale e parte speciale – della stessa Azienda, ex. DLgs. 
08/06/2001 n. 231; 
- la documentazione in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e di privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 02 Tutto il personale deve attenersi a norme di etica e di contegno consoni alla buona immagine 
dell'Azienda nei confronti dell'Utenza. 

 03 La non osservanza delle preesistenti disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari 
previsti dal CCNL in vigore. 

 


