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Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento 

del personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, full time 

o part/time, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e 

pubblicità, nonché dei principi di cui all’articolo 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001, in attuazione delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 per il reclutamento di personale con contratto di lavoro 

subordinato. 

2. Polisport Srl garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di rapporti di lavoro, nonchè dei 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tutti i loro istituti. 

3. Polisport Srl garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per 

ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente. 

4. Nell’ambito delle attività di ricerca e selezione del personale, la Società individua le tipologie 

contrattuali più idonee per il miglior impiego delle risorse umane in relazione ai profili richiesti, nel 

rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali. 

Compatibilmente con le esigenze di flessibilità e con gli andamenti previsti dei carichi di lavoro, la 

Società favorisce la stabilizzazione del rapporto di lavoro. 

5. La selezione del personale di Polisport Srl avviene altresì, nel rispetto delle previsioni di Budget 

approvate dal CdA; eventuali ulteriori necessità debbono comunque essere deliberate dal CdA. 

6. Le procedure previste per la selezione del personale di Polisport Srl sono: selezione per titoli e 

colloquio attitudinale, e/o per titoli ed esami. Le selezioni possono altresì essere espletate per la 

creazione di graduatoria/e da cui attingere per future assunzioni sia a tempo determinato che 

indeterminato, full time e/o part time. 

7. Ferma restando la possibilità di esperire selezioni esclusivamente per titoli e colloquio attitudinale, le 

eventuali prove previste dagli avvisi di selezione possono consistere in prove orali e/o prove scritte 

e/o prove pratiche. 

8. Polisport Srl, in un ottica di economicità e celerità di espletamento delle procedure e comunque ogni 

qualvolta lo ritenga opportuno, ha facoltà di procedere a selezioni che prevedano forme integrate di 

procedure, quali ad esempio: selezioni per assunzioni a tempo determinato e indeterminato (full 

time e/o part time) e contestuale creazione di graduatorie per future assunzioni. Il ricorso 

all'indizione di procedure selettive volte alla creazione graduatoria/e a scorrimento, potrà essere 

utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time e/o part/time, e/o per 

graduatorie combinate ossia graduatorie da cui attingere utilizzando, nel rispetto delle posizioni di 

punteggio, le unità per le diverse tipologie di assunzioni resesi necessarie e comunque 
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preventivamente approvate dalla società. Le suddette graduatorie avranno il limite di validità fino ad 

un massimo di mesi 36 (trentasei) dalla loro formazione. 

 

Art. 2 - ESCLUSIONI 

1. Il presente regolamento non si applica: 

a) Alle assunzioni a tempo determinato per un periodo massimo di due mesi, effettuate con 

carattere d’urgenza, in sostituzione di personale assente con il diritto alla conservazione del 

posto di lavoro, qualora per la tempestiva sostituzione del medesimo l’azienda sia 

impossibilitata a realizzare in tempo utile la procedura di reclutamento di cui al presente 

regolamento; 

b) Alle assunzioni obbligatorie disciplinate dalla normativa vigente quali, a titolo 

esemplificativo, quelle di cui alla L. 68/99 e s.m.i. L'assunzione obbligatoria delle categorie 

protette avviene per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base 

delle graduatorie stabilite dai competenti uffici del lavoro, previa verifica della compatibilità 

della invalidità con le mansioni da svolgere, ovvero sulla base di apposite convenzioni 

stipulate ai sensi dell’art. 11 (commi 2 e 4) della legge n. 68/99 e s.m.i. con i competenti 

uffici pubblici preposti al collocamento disabili; 

c) Ai contratti di somministrazione di lavoro, alle collaborazioni sportive dilettantistiche ed agli 

affidamenti di incarichi di natura fiduciaria o altamente specialistica; 

d) Agli inserimenti in azienda con progetti di tirocinio formativo e di orientamento, o  di stage 

effettuati tramite apposite convenzioni con agenzie regionali per l'impiego e sezioni 

circoscrizionali per l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università, i provveditorati 

agli studi, le scuole statali, quelle private parificate, i centri di formazione e/o orientamento 

pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, i servizi di 

inserimento lavorativo per disabili ed infine le istituzioni formative private, senza fini di 

lucro, finalizzate alla costruzione di percorsi formativi;  

e) Per il reclutamento di personale derivante da processi di mobilità tra società controllate 

direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente nel 

tempo in materia, nonché in ogni altra ipotesi di trasferimento di personale a seguito di 

mutamenti societari; 

f) Per il reclutamento di personale in esubero, inserito nelle liste di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 

175/2016. 

 

Art. 3 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
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1. Potranno accedere alle procedure selettive per il reclutamento del personale i soggetti in possesso 

dei seguenti requisiti essenziali: 

a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Per i 

cittadini stranieri extra-comunitari è necessario essere in possesso di un valido ed idoneo 

permesso di soggiorno; 

d) perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

e) idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di esperire 

appositi accertamenti; 

f) non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, 

l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Tali condizioni devono essere 

comprovate tramite apposita autocertificazione; 

g) inesistenza di provvedimenti di licenziamento disciplinare o per giusta causa irrogati da 

Polisport Srl o dalle amministrazioni socie; 

h) titolo di studio richiesto per l’accesso a ciascun profilo professionale; 

2. Polisport Srl si riserva la facoltà di prevedere negli avvisi di selezione, in relazione al tipo di figura 

professionale ricercata, ulteriori requisiti specifici per l'ammissione alle varie figure professionali, 

quali, a puro titolo indicativo e non esaustivo: requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 

l’attività richiesta; esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro; titoli 

comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni o esperienze professionali; abilitazioni 

all’esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali; titoli di studio 

specifici; corsi di formazione su argomenti, aspetti e procedure legate al tipo di figura professionale 

ricercata, altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali o da apposita normativa. 

3. Il possesso di tutti i requisiti (minimi e specifici) potrà essere dichiarato dai partecipanti alla selezione 

mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

4. Polisport Srl si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle 

informazioni rese. 

5. Laddove Polisport Srl, nell’ambito dei controlli effettuati, riscontri dichiarazioni mendaci, il soggetto 

dichiarante decadrà immediatamente dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle 

dichiarazioni e/o degli atti non veritieri. 

 

Art. 4 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

1. Il Consiglio di Amministrazione di Polisport Srl assicura la corretta definizione del fabbisogno di 

risorse umane, procedendo prioritariamente a verificare se la copertura degli organici può essere 
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assicurata con professionalità acquisibili dall'interno, privilegiando il personale con conoscenze e 

competenze affini a quelle richieste dalle posizioni da ricoprire. 

2. Qualora non sia possibile coprire il ruolo con personale interno si procede con la selezione esterna. 

3. L’avvio dell’iter di reperimento del personale all’esterno è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di Polisport Srl. 

 

Art. 5 – AVVISO DI SELEZIONE 

1. La procedura di reclutamento ha inizio con la pubblicazione di un avviso di selezione almeno sul sito 

internet istituzionale di Polisport srl (www.polisport.net) e sul B.U.R. della regione Umbria, per un 

termine non inferiore a 30 (trenta) giorni. Il termine di scadenza per le iscrizioni sarà indicato in 

avviso. 

2. Modifiche ed integrazioni degli avvisi saranno resi noti sul sito istituzionale della società e con ogni 

altra modalità ritenuta opportuna da Polisport Srl. 

3. L’avviso di selezione dovrà contenere: 

a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; 

b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire, nonché le modalità di convocazione dei candidati in 

possesso dei requisiti per sostenere le eventuali prove orali, e/o prove scritte, e/o prove 

pratiche, specificando le materie in cui verteranno le stesse; 

c) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'accesso all'impiego, nonché i titoli 

che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza; 

d) il numero complessivo dei posti offerti, con indicazione di quelli eventualmente riservati per 

legge a favore di determinate categorie; 

e) la categoria ed il relativo profilo professionale, anche mediante il solo richiamo al CCNL ed 

alla figura professionale di riferimento; 

f) i motivi che comportano l’esclusione dalla selezione; 

g) la facoltà per Polisport Srl di sospendere, modificare, integrare, prorogare, riaprire i termini 

di scadenza e/o revoca della selezione; 

h) ogni altra prescrizione, notizia e dichiarazione ritenuta utile ed opportuna in relazione al tipo 

di figura professionale ricercata. 

 

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La valutazione per la selezione dei candidati, sarà affidata a commissioni di valutazione nominate dal 

Consiglio di Amministrazione di Polisport Srl, composte nel rispetto dei criteri di cui all’art. 35, 

comma 3, lettera e), del d.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.. 

http://www.polisport.net/
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2. All’atto della costituzione della Commissione Esaminatrice viene nominato il Presidente con il 

compito di coordinare i lavori della stessa e di redigerne i verbali.  

3. Tutti i componenti della Commissione esaminatrice hanno il dovere di mantenere il massimo riserbo 

circa le operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta 

eccezione per i risultati per i quali è prevista la pubblicazione. 

4. La Commissione esaminatrice adotta la seguente procedura di lavoro: 

a) definisce  le  prove  selettive  di  contenuto  specialistico  nel  rispetto  dei  criteri  generali  di 

selezione di cui al precedente art. 3; 

b) definisce il calendario di svolgimento delle prove selettive ed assicura il regolare 

espletamento delle medesime; 

c) assegna la valutazione di merito a ciascuno dei candidati ammessi; 

d) formula la graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei. 

5. L’eventuale compenso spettante ai componenti esterni alla Società della Commissione esaminatrice 

e le modalità di erogazione, saranno definite con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.  

 

Art. 7 - PRESELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. E' facoltà dell'Azienda affidare la preselezione delle candidature ad una società esterna specializzata. 

2. La preselezione potrà essere effettuata con tecniche di selezione del personale quali test 

psicoattitudinale, colloquio individuale e, comunque, altri strumenti coerenti con le professionalità 

oggetto della selezione. 

 

Art. 8 - PROVE DI ESAME 

1. Le prove di esame devono essere rapportate alla professionalità oggetto della selezione, garantendo 

l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità dell’espletamento della selezione, e saranno 

informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.  

2. Saranno accertate la preparazione culturale e teorica nonché le effettive capacità ed attitudini del 

candidato a ricoprire la posizione offerta in funzione degli obiettivi dell’azienda, adottando 

meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti. 

3. Le prove d'esame potranno essere prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o attitudinali, finalizzate a 

verificare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo da ricoprire. Il bando di volta 

in volta determinerà la tipologia delle prove.  

4. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli ed esami, la valutazione dei titoli sarà effettuata 

immediatamente prima dell'ultima prova prevista ed interesserà i candidati ammessi alla stessa. Il 

risultato di detta valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione dell'ultima 

prova. 
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5. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei 

titoli ai punteggi conseguiti nelle altre eventuali prove d'esame, fatta eccezione per l’eventuale 

preselezione. 

 

Art. 9 - GRADUATORIA 

1. La graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice, e definitivamente approvata dal 

Consiglio di Amministrazione, viene pubblicata sul sito aziendale. Alla medesima si farà riferimento 

anche in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o cause di forza maggiore da 

parte dei soggetti già selezionati. 

 

Art. 10 – CONTRATTO DI LAVORO 

1. L’assunzione in servizio dei vincitori della selezione, i quali dovranno essere sottoposti a visita 

medica pre-assuntiva di idoneità psico-fisica alla specifica mansione, avverrà con contratto di lavoro 

subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, full time o part/time, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, conformemente alle condizioni economiche e giuridiche previste 

nell’avviso di selezione, con l’indicazione dell’eventuale periodo di prova previsto dal CCNL. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle selezioni verranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali n. 2016/679. 

 

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione di Polisport Srl. 

2. Del regolamento e delle successive modifiche allo stesso, viene data tempestiva pubblicazione nel 

sito internet istituzionale di Polisport Srl. 

 


