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PREMESSA 
Art. 1. Scopo 

Lo scopo del presente  Regolamento è quello di definire le modalità relative alla selezione e all’assunzione 

dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato con rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della 

normativa vigente. Il presente regolamento non si applica  per la stipula di rapporti di lavoro autonomo o di 

altro tipo. 

Art. 2. Campo di applicazione 

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale da assumere in Azienda 

Art. 3. Principi generali in materia di gestione del personale.  

1. L’Organo Amministrativo assicura la corretta definizione del fabbisogno di risorse umane, promuovendo 

l’adeguata copertura degli organici sulla base delle direttive dell’amministrazione di controllo. 

2. La Società mira ad assicurare la piena e costante copertura delle posizioni lavorative necessarie a 

garantire il corretto svolgimento delle attività di cui al contratto di servizio stipulato con 

l’Amministrazione comunale secondo parametri di concretezza e adeguatezza del fabbisogno di 

personale e tenendo in considerazione le esigenze di contenimento dei costi rispettando la propria 

programmazione interna  concordata con l’Ente di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 

5 del d.lgs n. 175/2016. 

3. Le procedure di reclutamento debbono svolgersi secondo modalità che garantiscono la piena     provvista 

di risorse umane e di professionalità adeguate senza discriminazione alcuna per genere, nazionalità, 

religione, opinione politica, appartenenza ad organizzazioni sindacali o condizione sociale e personale, 

l’accessibilità all’impiego, la trasparenza e l’imparzialità delle valutazioni, nonché la competenza dei 

soggetti esaminatori, il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 

n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della L. 28 novembre 

2005 n. 246 e la protezione dei dati personali in conformità al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

4. La Società ricorre al mercato esterno del lavoro solo qualora le risorse presenti in azienda non risultino 

sufficienti o adeguate alla gestione d’impresa, favorendo ogni qualvolta sia possibile la crescita 

professionale del personale occupato  

5. In considerazione della definizione dell’attività svolta dalla Società AMAM Spa contenuta nello statuto 

societario e dalla natura di Società in house, le assunzioni di personale sono connesse sia al fabbisogno 

effettivo di personale,    sia alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi conferiti dall’Ente 

proprietario, il Comune di Messina e rispondono ai principi dettati dal Comune di Messina con appositi 

atti di indirizzo. 

6. Nel rispetto del principio di economicità, AMAM Spa, di norma, effettua la selezione del personale 

direttamente con proprie strutture aziendali (procedure interne), ma nei casi e secondo le modalità 

previste dal presente Regolamento  potrà avvalersi di società esterne specializzate per l’effettuazione 

anche parziali delle fasi inerenti il processo di selezione (art.6). 

7. La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali 

del Lavoro in tutti i loro istituti  
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8. La Società si fa carico delle esigenze di valorizzazione delle professionalità 

interne anche attraverso processi di riqualificazione del personale e formazione 

continua. 

9. AMAM Spa garantisce il rispetto delle normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto all’avviamento 

obbligatorio. 

Art. 4. Riferimenti 

1. La disciplina prevista dal presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui all’art.19, 2° comma 

del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica), pubblicato sulla G.U. in data 8 settembre 2016 n. 210, come integrato dal decreto legislativo 

16 giugno 2017, n.100 (G.U. 26 giugno 2017, n.147), nel rispetto dei principi di cui al comma 3  

dell’articolo 35 del D.Lgs.30.03.2001 n. 165; 

2. Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.; 

3. MOG; 

4. Piano anticorruzione; 

5. Accordo 23/11/2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 

6. CCNL di settore: 

6.1. Per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità (Confservizi-Federmanager) 

6.2. Per il settore Gas-Acqua 

6.3. Per il settore Ambiente 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE CON CONTRATTO DI  

LAVORO SUBORDINATO 
Art. 5. Norme generali di assunzione 

1. L’assunzione del personale per la copertura delle qualifiche professionali previste dall’organigramma 

della Società avviene, salvo i casi espressamente previsti, per procedura a evidenza pubblica con 

selezione per titoli, colloqui ed esami mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della 

professionalità richiesta. 

2. Le modalità di reclutamento del personale avvengono nel rispetto dei principi di merito, trasparenza, 

pubblicità, imparzialità ed economicità assicurando a tutti i candidati le condizioni di eguaglianza di 

giudizio garantite dall’art.51 della Costituzione. 

3. I titoli di studio richiesti, in relazione ai contenuti del CCNL vigente di riferimento, variano in relazione 

all’area di collocazione del personale da assumere e al livello professionale richiesto. 

4. Le disposizioni si applicano per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato, sia per i contratti a tempo pieno che quelli a tempo parziale.  

 Esclusioni 

Il presente regolamento non si applica: 

• Alle assunzioni obbligatorie disciplinate dalla normativa vigente. L’assunzione obbligatoria delle 

categorie protette avviene per chiamata numerica degli iscritti alle liste di collocamento sulla base delle 

graduatorie stabilite dai competenti uffici del lavoro, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le 



 

5 
 

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 ss.mm.ii. con i competenti uffici pubblici preposti al collocamento obbligatorio. 

• Per le assunzioni  a tempo determinato, effettuate con carattere d’urgenza, in sostituzione del 

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. La Società garantisce comunque, anche per questa eventualità, 

l’adozione di procedure che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

• Qualora il personale interno impiegato a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato faccia richiesta di part-time per il tempo ridotto. La Società garantisce comunque, anche per 

questa eventualità, l’adozione di procedure che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

• Per i passaggi di personale che si inquadrino nell’ambito di accordi di natura societaria, quali, ad 

esempio, l’acquisto, il conferimento, il trasferimento di rami d’azienda o passaggi di personale infragruppo 

(mobilità interaziendale). 

• Per il reclutamento del personale in esubero, inserito nelle liste di cui all’art.25 del d.lgs.175/2016 

• Per le progressioni verticali 

 

Art. 6. Assunzioni a tempo determinato 

1. Per assunzioni a tempo determinato s’intendono quelle finalizzate: 

a) Alla sostituzione temporanea del personale assente per maternità, malattia, infortunio, ferie, 

aspettativa, o altre forme di astensione temporanea dal lavoro, con esclusione dei casi vietati di cui 

all’articolo 20 del D.lgs.81/2015; 

b) All’integrazione del personale per fronteggiare particolari periodi d’incremento di lavoro; 

c) Allo svolgimento di particolari funzioni o attività d’interesse della società limitate nel tempo. 

Si applicano in ogni caso gli art. 19  e ss. del d.lgs. 81/2015 fatto salvo in ogni caso  il divieto di conversione 

per qualunque causa del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. 

Art. 7. Assunzioni a tempo indeterminato 

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato s’intendono quelle finalizzate alla necessità di copertura di posti 

vacanti in organico. 

2. Al personale assunto a tempo indeterminato compete il trattamento economico previsto dal CCNL di 

riferimento aziendale. 

Art. 8. Assunzioni riservate 

1. Ai fini del rispetto della quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3, la Società assume i 

lavoratori disabili attraverso la stipula delle convenzioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

2. Il Direttore Generale individua la/le figura/e professionale da inserire nella struttura e le mansioni da 

assegnare e richiede all’Ufficio per l’impiego della Provincia una lista di nominativi, tra quanti iscritti alle 

liste del collocamento obbligatorio, che abbiano le capacità ed i requisiti necessari per svolgere le 

mansioni previste. 
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3. L’Organo Amministrativo provvede alla nomina della Commissione giudicatrice che individua, tra la lista 

dei nominativi segnalati dall’Ufficio per l’Impiego, il miglior candidato per la copertura del ruolo ricercato. 

4. I verbali dei lavori della Commissione e la graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono 

rimessi all’ Organo Amministrativo per la relativa approvazione. 

Art. 9. Procedure di selezione 

1. I requisiti generali per l’accesso alla selezione sono: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

b) Età non inferiore a 16 anni  

c) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo 

d) Non aver riportato condanne penali   

e) Idoneità fisica all’impiego 

f) Essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo messo a selezione 

g) Per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare 

h) Perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana 

i) Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o 

dirigenti della Società che sarà trasmessa all’ODV per la verifica di compatibilità con le procedure ed 

i protocolli aziendali 

j) Possesso della patente di guida di categoria B valida qualora richiesta dalla posizione in concorso 

k) Titolo di studio e/o professionale previsto dal bando in relazione a ciascun profilo professionale 

l) Capacità nell’utilizzo di internet, posta elettronica e conoscenza di base degli applicativi di office 

automation  

m) Altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente esplicitati nel bando di selezione 

Il mancato possesso di uno  dei suddetti requisiti costituisce esclusione automatica dal concorso.  

2. Le assunzioni a tempo determinato o indeterminato vengono proposte dal Direttore Generale all’ Organo 

Amministrativo della Società, nell’ambito della programmazione (POA/POT), al fine di sopperire alle 

esigenze organizzative necessarie a garantire il buon funzionamento dei servizi svolti. 

3. Le richieste di cui sopra, approvate dall’ Organo Amministrativo con apposita delibera, formano oggetto 

dell’avviso di selezione del personale da assumere a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno 

o part time, redatto e pubblicato sulla base del contenuto della delibera. 

4. L’avviso di selezione dovrà contenere, fra l’altro, almeno le seguenti indicazioni: 

a) Numero dei posti messi a selezione 

b) Tipologia e durata del contratto 

c) CCNL applicato ai rapporti di lavoro 

d) Livello di inquadramento contrattuale, posizione da ricoprire e relativo profilo professionale 

e) Periodo di prova 

f) Modalità di presentazione della domanda 

g) Termine di scadenza 

h) I requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione alla selezione, con esplicito 

riferimento all’esatta specificazione dei titoli di studio e/o di abilitazione professionale richiesti per il 

contratto da stipulare 

i) Titoli valutabili e punteggi attribuibili complessivamente e per singole categorie di titoli 
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j) Titoli che danno luogo a precedenza e preferenza a parità di merito 

k) L’eventuale fissazione di soglia minima di punteggio attribuito ai titoli ai fini dell’accesso al colloquio 

e alle eventuali prove di verifica 

l) Le materie, i contenuti oggetto delle prove selettive e le modalità di espletamento delle prove 

d’esame 

m) Numero e tipologia delle eventuali prove di verifica 

n) Altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente esplicitati nel bando di selezione 

o) Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 

Agli idonei non vincitori inseriti in graduatoria non è riconosciuto alcun diritto all’assunzione né diritto di 
precedenza qualora la Società decida di procedere a nuove assunzioni prima della scadenza delle graduatorie 
di merito. Nella vigenza delle suddette graduatorie, qualora i profili idonei inseriti in precedenti graduatorie 
risultino adeguati e rispondenti, secondo un giudizio rimesso alla esclusiva discrezionalità della Società, alle 
nuove necessità di assunzione e coperture d’organico, la Società procede allo scorrimento delle graduatorie 
senza indire una nuova procedura selettiva. Ai fini dello scorrimento, la graduatoria di merito ha validità  
annuale per i concorsi a tempo indeterminato, triennale per i concorsi a tempo determinato. 
  
L’avviso di selezione può prevedere modalità di preselezione qualora il numero dei candidati ammessi sia 
particolarmente elevato, tale da rendere difficoltoso l’espletamento delle prove. 

5. Il Direttore Generale verifica, avvalendosi dell’Ufficio personale e secondo l’ordine di protocollo di arrivo, 

le domande di partecipazione in relazione ai contenuti dell’avviso di selezione e forma l’elenco dei 

nominativi ammessi e di quelli eventualmente esclusi. 

6. L’elenco così redatto, unitamente dei documenti presentati a corredo della domanda da parte di ogni 

concorrente ammesso alla selezione, è consegnato alla Commissione che espleta la selezione. 

7. La Commissione procede poi all’esame dei candidati verificando il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione, le cause della loro esclusione ed eventuali conflitti di interesse. Successivamente, la 

Commissione provvede all’espletamento delle prove previste dall’avviso di selezione e alla conseguente 

redazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio assegnato. 

8. I verbali dei lavori della Commissione e la graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono 

rimessi all’Organo Amministrativo per la relativa approvazione. 

9. La graduatoria finale, con il nome e cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale, è 

affissa presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito internet. 

10. La Società, con delibera motivata dell’Organo Amministrativo, si riserva in ogni momento di sospendere 

o annullare la procedura di selezione. In tal caso ne è data comunicazione a tutti i candidati ammessi 

mediante avviso affisso presso la sede legale della Società e pubblicato sul sito internet. 

Art. 10. Titoli valutabili . valutazione dei titoli e delle prove 

Costituiscono titoli valutabili in sede di procedura selettiva:  

a. Titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del voto riportato); per la valutazione dei titoli 

accademici stranieri è necessario il riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati 

da Stati esteri, qualora per l’esercizio dell’attività sia richiesto l’accertamento di specifiche idoneità 

professionali o tecniche. In mancanza del titolo equipollente, ai soli fini della partecipazione alla selezione, il 

candidato potrà richiedere il riconoscimento di idoneità dei titoli accademici conseguiti presso Università  
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estere. La richiesta dovrà essere fatta nella domanda di ammissione alla procedura selettiva stessa. In tal 

caso, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire una valutazione sulla richiesta di 

idoneità.(ad esempio dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle Ambasciate competenti). 

b.  

c. Periodi di lavoro svolti presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati espletando mansioni 

attinenti al profilo professionale da ricoprire nonché allo specifico ambito operativo di AMAM Spa 

d. Attesti di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione 

professionale, master, organizzati da pubbliche amministrazioni, Università o Enti pubblici e privati 

riconosciuti legalmente dottorato di ricerca. 

e. Ulteriori, eventuali titoli posseduti dai candidati, utili ai fini della valutazione. 

Per i  titoli saranno assegnato al massimo punti 30 

Per il colloquio saranno assegnati al massimo punti 30 

Per l’eventuale prova scritta e/o prova pratica saranno assegnati 40 punti. 

L’attribuzione dei punteggi per singola prova e/o titolo è indicata del Bando di selezione  

A parità di punteggio assegnato, ha diritto di priorità il candidato che, nell’ordine: 

• ha già prestato servizio alle dipendenze della Società in analoga posizione per almeno 6 mesi 

• ha ottenuto il maggior punteggio nella prova scritta/pratica 

• ha ottenuto il maggior punteggio nel colloquio 

• è in possesso di voto più elevato nel titolo di studio richiesto. 

 

Art. 11. Casi particolari di assunzione 

1. In casi di particolare necessità e urgenza, sostituzioni per malattia e maternità o per far fronte a esigenze 

temporanee, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi, qualora non sia possibile attingere il 

necessario personale dalle graduatorie degli idonei di precedenti selezioni, o qualora la graduatoria sia 

esaurita oppure la selezione sia andata deserta, l’Organo Amministrativo può delegare il Direttore a 

procedere all’assunzione, esclusivamente con contratto a tempo determinato non superiore a sei mesi, 

eventualmente prorogabile per massimo altri sei mesi, mediante chiamata diretta tramite selezione dei 

curricula pervenuti in azienda negli ultimi 12 mesi e, in mancanza, dalle liste di disoccupazione o mobilità 

dei centri per l’impiego, oppure, attingendo da banche dati gestite da associazioni di categoria datoriali 

cui la società aderisce o ricorrendo alle agenzie di somministrazione lavoro. Per la selezione si dovrà 

tenere conto, in relazione alla qualifica richiesta, dei seguenti parametri, dando priorità, nell’ordine:  

a) a precedenti esperienze professionali attinenti alla mansione richiesta svolta nell’ultimo quinquennio,  

b) al voto del titolo di studio,  

c) attestati di specializzazione;  

d) stato di famiglia / occupazionale. 

2. In caso di urgenza che richiede particolare celerità decisionale per far fronte a esigenze temporanee 

improvvise e non prevedibili il Direttore può procedere all’assunzione anche in mancanza di delega 

espressa dall’Organo Amministrativo con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente ma per 

un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile. L’assunzione a tempo determinato deve poi essere 

ratificata dall’Organo Amministrativo nella prima seduta successiva   

 

3. Per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di particolari figure 

professionali altamente qualificate (dirigenti, quadri, personale con specifiche 
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competenze) la selezione del personale può avvenire anche attraverso incarico a società specializzata di 

ricerca che dovrà operare sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.  

4.  In tal caso la società di ricerca del personale deve presentare al DG  una rosa di candidati con un 

curriculum professionale coerente con il profilo ricercato e la scelta resta riservata esclusivamente al 

Direttore generale previo concerto con l’Organo Amministrativo che la adotta con propria deliberazione.  

5. Per tutti gli altri casi il personale dipendente verrà selezionato secondo le modalità descritte all’Art. 10.  

6. Le candidature spontanee pervenute alla Società sono conservate dall’Ufficio Personale per un periodo 

massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento; decorso tale termine i curricula pervenuti saranno distrutti.  

Art. 12. Commissione giudicatrice 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni  è  nominata con Decreto del Direttore 

Generale di concerto con L’Organo Amministrativo non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo 

per il ricevimento delle domande di ammissione. 

2. La Commissione di valutazione è composta da un minimo di 3 fino a un massimo di 5  membri (nel rispetto 

delle regole in materia di uguaglianza e pari opportunità uomo-donna).  Possono far parte della 

Commissione  esperti interni ed esterni di provata competenza nelle materie oggetto del concorso.  

3. Non possono far parte delle Commissioni i componenti degli organi di governo dell’Azienda, coloro che 

ricoprono cariche politiche  o che siano rappresentanti sindacali o  designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, nè parenti o affini fino al IV grado civile o 

soggetti legati da vincoli di coniugi nei confronti di qualche concorrente. Esplicita dichiarazione in tal 

senso deve essere sottoscritta dai Componenti della commissione in occasione della prima seduta dopo 

aver preso visione delle candidature. Al fine di consentire ai singoli membri della Commissione la verifica 

della insussistenza delle cause di incompatibilità, la Direzione trasmette a ciascuno di loro la lista dei 

candidati prima che abbiano inizio le operazioni di valutazione.  

4. La composizione delle Commissioni deve rispettare il principio di rotazione  e il rispetto delle pari 

opportunità,  fatte salve motivate impossibilità. Alle Commissioni possono essere aggregati membri 

aggiunti ,per esami di lingua straniera e per materie speciali. 

5. Per la validità delle riunioni della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i componenti per 

ogni fase. 

6. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della selezione, fatti 

salvi gravi impedimenti o gravi motivi che determino il ricorso a commissari supplenti. 

7. Qualora non si sia provveduto a nominare membri supplenti, nel caso in cui un membro della 

commissione non possa più assicurare la sua presenza per gravi impedimenti, si procederà ad individuare 

altro soggetto, con le modalità sopra descritte. 

8. I componenti la Commissione avranno l’obbligo di attenersi ai principi comportamentali del modello di 

organizzazione e gestione ex art. d.lg 231/2001 della Società. 

9. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito Internet aziendale. 

 

Art. 13. Pubblicità degli avvisi di selezione 

1. Gli avvisi di selezione vengono pubblicizzati con la massima evidenza possibile mediante invio, con invito 

di affissione, ai seguenti enti: 

a) Comune di Messina 



 

10 
 

b) Centro provinciale per l’Impiego 

2. L’avviso di selezione, inoltre, è affisso presso la sede legale della Società e pubblicato sul sito internet 

3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20(venti) giorni per 

assunzioni a tempo determinato e 30(trenta) giorni per quelle a tempo indeterminato a decorrere dalla 

data di pubblicazione dell’avviso. 

4. La presentazione delle domande potrà avvenire per mezzo del servizio postale, mediante presentazione 

diretta o con posta elettronica certificata, secondo le modalità specificatamente previste nel bando di 

selezione. 

5. La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore.  

Art. 14. Prove di selezione 

1. La selezione avviene attraverso procedure comparative mediante le quali si accertano, secondo principi 

meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la posizione da ricoprire. Per le 

selezione di dirigenti e quadri direttivi la selezione è  finalizzata anche a verificare capacità ed esperienza 

manageriale (capacità di affrontare situazioni critiche, leadership, capacità di soluzione di problemi, 

capacità di lavorare in team ecc.). 

2. Le prove di selezione consistono normalmente in un colloquio preceduto eventualmente da una prova 

scritta/pratica. 

3. Le procedure di selezione devono avere inizio entro 60 giorni dal termine di scadenza per la 

presentazione delle domande, salvo casi di proroga opportunamente motivati. 

4. Il luogo, data e ora delle prove devono essere indicate nell’avviso di selezione o comunicate 

successivamente, comunque entro 15 giorni prima dello svolgimento della prova, tramite avviso affisso 

presso la sede legale della società e pubblicato sul sito internet, con l’elenco dei nominativi degli 

ammessi. 

5. Per aver accesso alle prove i candidati devono esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena la non ammissibilità. 

6. La mancata presentazione del candidato nel luogo e all’ora del giorno indicato per la prova comporta 

l’automatica esclusione dalla selezione. 

Art. 15. Assunzione 

Al vincitore risultante dalla graduatoria approvata dall’ Organa Amministrativo è inviata , con raccomandata 

A.R./Pec, l’offerta di assunzione con l’indicazione del termine di avvio del rapporto di lavoro. 

 

 

PRIVACY, PUBBLICITA’ E DECORRENZA 
 

Art. 16. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati medesimi.  

2. In particolare, il trattamento è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione, 

al fine del reclutamento del personale e, successivamente, all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

3. I dati sono trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati su supporti cartacei 

e informatici.  

4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione.  

5. I dati dei candidati ammessi, quelli esclusi e la graduatoria finale approvata dal Organo Amministrativo 

possono essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dal presente Regolamento, 

compresa la pubblicazione nel sito internet della società.  

6. Il titolare del trattamento è l’A.M.A.M. S.p.A.  

 

Art. 17. Pubblicità 

Al presente regolamento viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della 

società.  

Art. 18. Entrata in vigore. 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Organo 

Amministrativo. 

Art. 19. Accesso agli atti 

I soggetti interessati possono richiedere l’accesso agli atti ai sensi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

33/2013.  

Art. 20. Norme finali. 

Per quanto concerne  il reclutamento tramite mobilità,   si rinvia al  TUSP  ( norme transitorie e a regime ) 
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