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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 

CAPO I - NORME GENERALI D’ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 1 – Oggetto. 

1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento degli impieghi e degli accessi dell’Azienda Speciale 

Consortile “Consorzio Desio-Brianza” (di seguito denominata “Azienda”) secondo quanto previsto dallo 

Statuto e dal Titolo I e II del Regolamento di Organizzazione. 
 

Art. 2 - Riferimenti normativi 

Il presente Titolo disciplina le modalità di acquisizione delle Risorse Umane necessarie ad assicurare 

all’Azienda il perseguimento dei suoi fini istituzionali, avuto riguardo all’art. 18 del D. Lgs 112/2008 come 

convertito con legge 133/2008.  

 

Art. 3 –Criteri generali 

1. Le  procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti criteri generali:  

a) adeguata pubblicità della selezione;  

b) imparzialità, economicità e celerità delle procedure selettive;  

c) automazione, ove opportuno delle procedure selettive;  

d) oggettività e trasparenza dei meccanismi selettivi;  

e) idoneità dei meccanismi selettivi alla verifica sia dei requisiti attitudinali che di quelli professionali;  

f) osservanza delle pari opportunità;  

g) composizione delle   commissioni selettive esclusivamente con membri di comprovata competenza;  

2. Nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legge e dal presente regolamento, la disciplina di ogni singola 

procedura di reclutamento sia in riferimento alle specifiche modalità di selezione, sia in riferimento ai 

peculiari contenuti delle prove è puntualmente contenuta nel relativo bando di selezione che costituisce, 

pertanto la "lex specialis" della selezione.  

3. Il bando di selezione è approvato dal Direttore Generale. 

 

Art. 4 - Strumenti di programmazione 

1. La programmazione annuale del fabbisogno del personale  è lo strumento attraverso il quale l’Azienda 

intende: 

a) accrescere l’efficienza dei servizi; 

b) razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale; 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle Risorse Umane. 

2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano le risorse umane necessarie e funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo per il 

mandato amministrativo e negli strumenti di programmazione e pianificazione dell’Azienda. 

3. La programmazione annuale è approvata dal Consiglio d’Amministrazione ed è suscettibile di 

modificazioni in relazione alle variazioni degli obiettivi dell’Azienda. 

4. Nell’ambito della programmazione annuale, l’Azienda definisce annualmente il Piano delle assunzioni, 

coerentemente con il budget finanziario e i programmi di attività definiti dal Consiglio d’Amministrazione. 

5. L’assunzione del personale avverrà con i sistemi di accesso di volta in volta ritenuti più efficaci, in 

funzione della specifica professionalità da ricercare e della ottimale efficienza organizzativa dei Servizi.  

6. Il Direttore Generale, insieme al Direttore Amministrativo, in esecuzione del Piano delle assunzioni, avvia 

le modalità assunzionali, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.  
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TITOLO II – DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

DALL’ESTERNO 

 

CAPO I - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO E  

MEDIANTE CONTRATTO FORMAZIONE-LAVORO 

 

Art. 5 – Accesso 

1. L’accesso sia a tempo pieno che parziale avviene, nel limite dei posti previsti dal Piano annuale, con le 

forme ritenute più idonee in funzione dei programmi aziendali e nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 6 - Definizione dei requisiti attitudinali e professionali 

1. Alla Direzione Generale, in accordo con il Direttore d’Area interessato alla selezione e con l’Ufficio 

personale, compete la gestione efficace degli strumenti volti alla definizione dei requisiti attitudinali e 

professionali del personale da ricercare, nei limiti previsti dalla legge, dai contratti nazionali e dal presente 

regolamento.  

 

Art. 7 - Modalità selettive e relativi contenuti 

1. La selezione si articola in due fasi:  

a) una fase propedeutica finalizzata alla definizione del profilo-obiettivo e alla definizione delle prove;  

b) una fase selettiva.  

2. Le specifiche modalità di selezione, numero e tipologia delle prove e gli specifici contenuti delle stesse, 

inerenti ai profili-obiettivo  da ricoprire sono individuati nel bando.  

3. Il bando di selezione può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo “a 

cascata” per cui la partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal superamento di 

quelle precedenti. 

4. Per i profili apicali, di alta specializzazione nonché dirigenziali, possono essere previste specifiche forme 

di selezione di volta in volta definite dall’Azienda. 

5. La predisposizione di particolari sistemi aggiuntivi di pre-selezione ed il procedimento di verifica di 

quanto espresso nel precedente comma 3 possono essere affidati anche a qualificati istituti pubblici e privati 

o a società specializzate. 

 

Art. 8 - Pre-selezione  

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione alla selezione si presume possa essere superiore al 

numero ottimale dei candidati da sottoporre alla specifica selezione, il bando di selezione potrà prevedere 

che l'ammissione alle prove stabilite sia preceduta da prove pre-selettive.  

2. Ferma restando l' espressa indicazione, nel bando di selezione, del ricorso alla prova pre-selettiva, il 

contenuto della stessa e le modalità di svolgimento sono oggetto di determinazione da parte della 

Commissione esaminatrice.  

 

Art. 9 – Tipologie di selezione 

1. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età. E' tuttavia fatta salva la facoltà per l’Azienda 

di fissare limiti massimi di età per determinate figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad 

oggettive necessità dell'Amministrazione.  

2. I bandi di selezione stabiliranno, di volta in volta, la tipologia di selezione opportuna per l’individuazione 

delle rispettive professionalità. 

3. In relazione ai singoli profili professionali posti a selezione potranno essere richiesti requisiti d'accesso 

specifici.  
 

Art. 10 - Soluzioni in grado di agevolare lo svolgimento delle selezioni 

1. La necessità di operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure 

di selezione, può porre all'attenzione dell’Azienda la possibilità di far ricorso a Ditte specializzate 

nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione delle procedure di selezione.  
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2. La società si pone in un rapporto di collaborazione con la commissione esaminatrice e comunque di 

adempimento delle direttive da questa indicate nello svolgimento delle procedure, fornendo ausilio tecnico 

all'attività di quest'ultima.  

3. L’Azienda può attribuire alla società la partecipazione ad una o più fasi o all'intera procedura di selezione, 

dalla fornitura dei modelli di domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro di regolarità, alla 

fase selettiva vera e propria, fino alla formazione della graduatoria finale.  
 

CAPO II – COMMISSIONE, REQUISITI E BANDO 

 

Art. 11 - La commissione 

1. La Commissione esaminatrice composta esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie 

di selezione, viene nominata con provvedimento del Direttore Generale.  

2. La Commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i 

suoi componenti. 

3. La Commissione, nel rispetto della normativa sulle pari opportunità, è così composta:  

a) dal Direttore Generale o suo delegato Direttore d’Area in funzione della professionalità ricercata, 

con funzioni di Presidente;  

b) da due esperti, di provata competenza nelle materie oggetto della selezione o in tecniche di selezione 

e valutazione delle Risorse umane, in psicologia o altre discipline analoghe. I membri esperti 

possono essere scelti anche tra dipendenti dell’Azienda appartenenti a livello funzionale pari o 

superiore a quella dei posti messi a selezione;  

4. La Presidenza della Commissione esaminatrice spetta di diritto al Direttore Generale nel caso di selezioni 

dei Direttori d’Area.  

5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell’Azienda. 

6. Qualora i posti messi a selezione non afferiscano ad una specifica area d’intervento dell’Azienda, la 

Presidenza della commissione è affidata al Direttore Generale. 

 

Art. 12 – Incompatibilità  

1. I componenti della Commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica 

dell’Azienda, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali; inoltre non 

devono aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione.  L’assenza di incompatibilità 

deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina da parte dell’Azienda. 

2. I componenti della  Commissione non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi 

ed i candidati. 

3. Costituiscono cause di incompatibilità: 

a) l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; 

b) l’essere unito da vincolo di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso. 

4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento 

sopracitate è tenuto a dimettersi immediatamente.  

5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le operazioni 

di selezione effettuate sino a quel momento sono nulle.  

6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla 

sostituzione del componente interessato. 

 

Art. 13 - Requisiti generali per l'ammissione all’impiego 

1. Possono partecipare alle selezioni coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte salve le 

eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 e per coloro che sono in possesso di regolare 

permesso di soggiorno;  

b) il godimento dei diritti civili e politici; 

c) essere immune da condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; 

d) maggiore età; 
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e) idoneità fisica all'impiego;  

f) limitatamente alle professionalità di Educatore, di OSS e  di ASA, è richiesto di non trovarsi nelle 

condizioni di disabile di cui alla Legge n. 68/1999.    

2. Sono elementi che impediscono la partecipazione alla selezione:  

a) l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo; 

b) il fatto di essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento;  

c) il fatto di essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) il fatto di aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione; 

e) il fatto di essere nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, cioè 

dipendenti pubblici negli ultimi tre anni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di pubbliche amministrazioni nei confronti del Consorzio Desio-Brianza; 

f) per posizioni dirigenziali,  

I. il fatto di essere in condizioni di inconferibilità  all’atto del conferimento dell’incarico, ai 

sensi dell’art.3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n 39/2013, relativo a inconferibilità a causa di 

condanne per reati contro la pubblica amministrazione e  

II. il fatto di essere in condizioni di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel 

corso del rapporto, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 relativo a “incompatibilità tra 

incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 

amministrazioni statali, regionali e locali”.  

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche in caso di assunzioni a tempo determinato.  

 

Art. 14 - Il bando di selezione 

1. Il bando di selezione dovrà essere impostato in maniera chiara, trasparente  e comprensibile, e dovrà 

indicare:  

a) la forma selettiva; 

b) se trattasi di assunzioni a tempo indeterminato, determinato, pieno e/o parziale e/o mediante 

contratto formazione lavoro; 

c) la descrizione del profilo professionale e della posizione lavorativa; 

d) il tipo e il numero dei posti messi a selezione con l'indicazione della sede di lavoro, qualora già 

individuata, ed il trattamento economico iniziale;  

e) i requisiti richiesti generali e specifici per l'ammissione alla selezione;  

f) il termine e il modo di presentazione della domanda;  

g) gli eventuali documenti richiesti e/o autocertificabili;  

h) il modo in cui saranno fornite le comunicazioni relative all'ammissione, alle date e ai luoghi di 

svolgimento delle prove;  

i) i titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile;  

j) il numero e la tipologia delle prove d’esame; 

k) le materie delle prove d'esame mediante una elencazione sufficiente; 

l) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive;  

m) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
2. Il bando dovrà inoltre contenere.  

a) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;  

b) l'impegno a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;  

c) la precisazione che i termini del bando potranno essere riaperti in particolari circostanze.  

 

Art. 15 - Pubblicità del bando 

1. Il bando di selezione redatto nei termini dell'articolo precedente è pubblicato secondo i tempi previsti dal 

bando stesso sul sito internet dell’Azienda, con  l'indicazione di un apposito recapito telefonico e/o indirizzo 

di posta elettronica per la richiesta di notizie relative allo stesso.  

2. Gli avvisi di selezione per estratto possono essere pubblicati, qualora l’Azienda lo ritenga opportuno, 

in alcuni settimanali e/o quotidiani locali. 
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Art. 16 – Proroga, riapertura termini e revoca della selezione 

1. Per motivate ragioni è facoltà dell’Azienda procedere:  

a) alla proroga del termine per la presentazione delle domande;  

b) alla riapertura del termine originariamente fissato nonché alla revoca del bando. 

2. Dell’avvenuta proroga o riapertura dei termini dovrà essere data comunicazione con le stesse modalità di 

pubblicazione del bando. Restano valide le domande presentate, con facoltà per i candidati di procedere, 

entro il nuovo termine, all’integrazione della documentazione, compresi gli eventuali titoli di merito. Per i 

nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del nuovo termine fissato nel 

provvedimento di riapertura. 

3. La eventuale  revoca del bando di selezione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Azienda. 
 

CAPO III - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 17 - Domanda di partecipazione 

1. Al bando di selezione è allegato uno schema di domanda di partecipazione con il fine di agevolarne la 

presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il riscontro della regolarità.  In ogni caso la domanda deve 

contenere: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; 

b) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all'U.E., fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 o il possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione;  

e) eventuali condanne penali riportate;  

f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con la votazione 

conseguita, se richiesta;  

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

h) i servizi prestati e le cause della loro risoluzione se richiesti; 

i) l'idoneità fisica all'impiego nei casi previsti dalla legge e in relazione a specifiche funzioni;  

j) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza 

indicata al punto a), nonché l’indirizzo di posta elettronica disponibile; 

k) ulteriori specificazioni richieste per la selezione in oggetto; 

l) dichiarazione di insussistenza della causa ostativa prevista all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 

2001, cioè, se dipendenti pubblici negli ultimi tre anni, non aver esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti del Consorzio Desio-Brianza; 

m) per posizioni dirigenziali, inoltre   

a. dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità  all’atto del conferimento 

dell’incarico, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n 39/2013, relativo a 

inconferibilità a causa di condanne per reati contro la pubblica amministrazione e  

b. dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento 

dell’incarico e nel corso del rapporto, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 relativo a 

“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”. 

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera m) compresa, devono essere espressamente 

riportate nel testo della domanda a pena di esclusione dalla selezione.  

3. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei documenti eventualmente richiesti dal bando di 

selezione e di quelli che il concorrente ritiene di presentare in quanto possono dar luogo a valutazione come 

titoli. L'elenco dei documenti è riportato in apposito foglio separato, allegato e sottoscritto dal candidato.  

4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992 n. 104, devono fare esplicita richiesta 

in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.  

5. A pena di esclusione, gli aspiranti alla selezione devono:  

a) indicare chiaramente nome, cognome, residenza o domicilio;  
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b) sottoscrivere la domanda e i documenti eventualmente richiesti e/o spontaneamente presentati.  
 

Art. 18 - Presentazione della domanda 

1. La domanda è presentata secondo le modalità previste dal bando di selezione. 

2. Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Le 

domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli indicati nel bando non sono prese in 

considerazione ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione.  
 

Art. 19 - Trattamento dei dati personali 

1. L’Azienda assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda di 

partecipazione.  

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati per le finalità 

connesse alla selezione, per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo.  

3. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, il concorrente autorizza il 

trattamento dei dati comunicati.  
 

CAPO IV - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

 

Art. 20 - Ammissione alla selezione 

1. Al termine delle operazioni di verifica  delle domande di partecipazione alla selezione, l’Ufficio Personale 

forma un elenco:  

a) dei candidati da ammettere in via definitiva;  

b) dei candidati da ammettere con riserva la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione;  

c) dei candidati da escludere.  

2. Il Presidente della Commissione con apposito atto dispone l’ammissione definitiva o con riserva dei 

candidati nonché l’eventuale esclusione.  
 

Art. 21 - Esclusione dalla selezione 

1. L'esclusione dalla selezione è comunicata immediatamente al candidato secondo le modalità previste dal 

bando di selezione e con la puntuale indicazione dei motivi che la hanno determinata.  

 

Art. 22 - Partecipazione 

1. I concorrenti ammessi con riserva, sono invitati a regolarizzare la loro posizione nei termini assegnati 

dall’Azienda; in caso non provvedano, gli stessi sono considerati automaticamente esclusi  

dalla selezione. Tale circostanza è evidenziata nella richiesta di regolarizzazione.  

2. I concorrenti che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione partecipano alla selezione senza 

necessità di ulteriori inviti, secondo le date delle prove pubblicizzate e/o comunicate.  

 

Art. 23 - Trasparenza amministrativa 

1. Ai fini del rispetto del criterio di trasparenza amministrativa, nella prima riunione la Commissione  

stabilisce i criteri e le modalità di valutazione  dei titoli e  delle prove selettive al fine di motivare i punteggi 

attribuiti. I criteri e le modalità del presente comma sono formalizzati nei verbali della Commissione 

esaminatrice.  

 

Art. 24 - Prove d'esame: elementi generali 

1. Le prove d'esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:  

a) prova scritta;  

b) prova pratica;  

c) prova orale.  

2. Ciascuna prova presenta una sua finalità e caratteristica diversa che concorre a mettere in evidenza il 

grado di preparazione del candidato.  
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3. La prova scritta tende ad identificare il livello di conoscenza degli aspetti della materia oggetto della prova 

che costituisce presupposto indispensabile per porre in essere concretamente l’attività relativa alle funzioni 

del posto da ricoprire.  

4. La prova pratica  deve dare dimostrazione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e della attitudine 

alla loro completa applicazione.  

5. La prova orale deve mettere in evidenza vari aspetti della materia, deve tendere a completare il quadro 

conoscitivo della Commissione Esaminatrice sul grado di preparazione complessivo del candidato.  

 

Art. 25 - Svolgimento delle prove 

1. Il calendario delle prove selettive, qualora non espressamente previsto nel bando di selezione,  è 

comunicato attraverso il Sito Internet dell’Azienda almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima 

prova.  

3. L’Azienda non è responsabile per i casi di mancata ricezione delle comunicazioni ai candidati relative alla 

procedura selettiva.  

 

Art. 26 - Disposizioni comuni alle prove selettive 

1. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso 

dalla selezione; il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge la selezione, a  

giudizio della Commissione, fino al momento precedente quello dell'apertura della busta contenente la 

traccia sorteggiata.  

2. Qualora le prove orali siano state programmate in più giornate, il candidato che sia impedito da gravi e 

comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della 

Commissione non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta istanza documentata per il differimento 

dell'esame ad altra data rientrante comunque nel calendario delle prove. La Commissione decide a suo 

insindacabile giudizio dandone comunicazione al candidato con l'eventuale indicazione della nuova data.  

 

Art. 27 - Validità della graduatoria finale 

1. Le graduatorie delle selezioni disciplinate dal presente Regolamento conservano efficacia per due anni, 

eventualmente prorogabili di un anno, decorrenti dalla data dell’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, come indicato all’art. successivo. 

 

Art. 28 - Verbale della selezione 

1. Il segretario redige il verbale di ogni seduta della Commissione, dal quale devono risultare descritte tutte 

le fasi della selezione.  

2. Fanno parte integrante del verbale, qualora non riportati nel suo contesto:  

a) l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;  

b) i testi delle prove scritte;  

c) eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;  

d) eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento della selezione, formulate con esposto 

sottoscritto.  

3. Non vengono riportate nel verbale le domande che formano oggetto della prova orale.  

4. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la  Commissione e dal segretario. 

5. I verbali e la graduatoria finale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione .  

 

CAPO V – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

Art. 29 - Ambito di applicazione 

1. L’Azienda può effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo e sostitutivo.  

2. Le modalità di selezione attraverso le quali procedere all’assunzione di personale a tempo determinato 

possono essere di due tipi: 

a) per le assunzioni previste nel Piano Annuale delle Assunzioni (art. 4): 
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I. attraverso lo svolgimento di apposite selezioni, secondo quanto indicato nel regolamento per le 

assunzioni a tempo indeterminato; 

II. attraverso l’utilizzo di graduatorie, sia per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, 

vigenti in Azienda;  

b) nei casi urgenti ed imprevedibili, quali ad esempio la sostituzione di personale assente o 

dimissionario, è possibile procedere a selezioni semplificate. In questo caso la durata del contratto, 

con la sola eccezione delle sostituzioni per maternità, non potrà essere superiore a nove mesi. 

3. I rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti con le modalità di cui al comma 2 lett. b), non possono 

essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato. 
 

CAPO VI -  CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO 

 

Art. 30 - Regole  

1. Le selezioni di candidati da assumere mediate Contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto 

della normativa generale vigente in tema di reclutamento e di quanto previsto dal presente Regolamento in 

quanto compatibile e dal relativo bando di selezione. 

2. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: 

a) per l’acquisizione di professionalità elevate; 

b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un 

adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.  

3. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono 

contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzioni a tempo determinato.  

 

CAPO VII – DISCIPLINA DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Art. 31 - Principi 

1. Lo sviluppo professionale è individuato quale leva gestionale dell’Azienda, nell’ambito delle politiche del 

personale, per l’individuazione di professionalità interne all’Azienda e per la copertura di posti disponibili 

della categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento delle professionalità medesime. 

2. Lo sviluppo professionale si realizza attraverso meccanismi selettivi così come previsti dal presente 

regolamento, in quanto compatibili. A tale scopo i requisiti e i contenuti del procedimento selettivo devono 

essere coerenti con i requisiti professionali richiesti per la copertura del posto oggetto di selezione. 

3. La scelta di ricorrere allo sviluppo professionale ovvero ad assunzioni dall’esterno si basa: 

a) sulla valutazione dei programmi e degli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere; 

b) su valutazioni di tipo economico e tecnico; 

c) sul riconoscimento dello sviluppo professionale quale strumento per la valorizzazione del personale 

interno; 

d) sull’analisi del mercato del lavoro esterno; 

e) sul principio delle pari opportunità nei percorsi di sviluppo professionale. 

Art. 32 – Definizione  

1. Per sviluppo professionale si intendono le seguenti fattispecie: 

 passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato presso l’Azienda alla categoria immediatamente 

superiore del sistema di classificazione nel limite dei posti disponibili e che non siano destinati 

all’accesso per l’esterno, 

 passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato presso l’Azienda ascritti alle categorie B e D e 

interessati alla copertura delle posizioni infracategoriali delle categorie B e D (ovvero B3 e D3) del 

sistema di classificazione nel limite dei posti disponibili e che non siano destinati all’accesso per 

l’esterno.  

 

 

 

 



 
Certificato settore EA37,38 – Formazione Professionale, Orientamento e Integrazione Lavorativa 

via Galeno, 45 – 20033 Desio MB) 
Tel. 0362.39171 - Fax 0362.391720 - E-mail informazioni@codebri.mi.it 
C.F. 91005610158 – P.I. 00988950960 

 

- 12 - 

Art. 33 – Requisiti di accesso 

ACCESSO ALLA CATEGORIA B 

ascrizione alla categoria A con superamento del periodo di prova e possesso della licenza di scuola 

secondaria di I grado richiesta per l’accesso dall’esterno, accompagnato da eventuale attestato di qualifica 

professionale alle funzioni caratterizzanti la posizione professionale e/o particolari abilitazioni e/o esperienze 

professionali; 

 

oppure 

 

assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata in categoria A di 

almeno 24 mesi e nel settore di appartenenza presso l’Azienda, fermo restando il possesso, ove richiesto, di 

attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali. 

 

ACCESSO ALLA CATEGORIA B3 

ascrizione alla categoria B con superamento del periodo di prova e possesso del diploma di scuola secondaria 

di II grado – istruzione professionale richiesto per l’accesso dall’esterno, fermo restando il possesso, ove 

richiesto, di attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali; 

 

oppure  

 

possesso del titolo di licenza di scuola secondaria di I grado e da un’anzianità di servizio maturata in 

categoria B di almeno 24 mesi e nel settore di appartenenza presso l’Azienda fermo restando il possesso, ove 

richiesto, di attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali. 

 

ACCESSO ALLA CATEGORIA C 

ascrizione alla categoria B con superamento del periodo di prova e possesso del diploma di scuola secondaria 

di II grado, richiesto per l’accesso dall’esterno, fermo restando il possesso, ove richiesto, di attestati 

professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali; 

 

oppure 

 

possesso del titolo di licenza di scuola secondaria di I grado e da un’anzianità di servizio maturata in 

categoria B3 di almeno 24 mesi e nel settore di appartenenza presso l’Azienda fermo restando il possesso, 

ove richiesto, di attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali.  

 

ACCESSO ALLA CATEGORIA D 

ascrizione alla categoria C con superamento del periodo di prova e possesso del diploma di laurea (breve o 

lunga), richiesto per l’accesso dall’esterno, fermo restando il possesso, ove richiesto, di attestati professionali 

e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali; 

 

oppure 

 

possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, da un’anzianità di servizio maturata in categoria C di 

almeno 36 mesi e nel settore di appartenenza presso l’Azienda fermo restando il possesso, ove richiesto, di 

attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali. 

 

ACCESSO ALLA CATEGORIA D3 

ascrizione alla categoria D con superamento del periodo di prova e possesso del diploma di laurea (breve o 

lunga), richiesto per l’accesso dall’esterno, fermo restando il possesso, ove richiesto, di attestati professionali 

e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali; 

 

oppure 
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possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e da un’anzianità di servizio maturata nella categoria D 

per almeno 48 mesi e nel settore di appartenenza presso l’Azienda fermo restando il possesso, ove richiesto, 

di attestati professionali e/o titoli abilitativi e/o esperienze professionali. 

Art. 34 – Prove d’esame 

1. Per quanto riguarda le prove d’esame si adottano, in quanto compatibili, le procedure previste per le 

selezioni pubbliche di cui al presente regolamento. 

 

TITOLO III - INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI 

 

Art. 35 –  Ambito di applicazione 

1. L’Azienda può ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della 

prestazione, di natura occasionale, a progetto o contratti d’opera. 

2. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità, in quanto compatibili. 

3. Rimane in ogni caso fermo il principio della autosufficienza organizzativa e l’Azienda si impegna a 

svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e, pertanto, solo qualora ricorrano 

circostanze eccezionali circoscritte nel tempo, alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o 

che richiedano l’apporto di competenze non esistenti all’interno, è possibile ricorrere a tali forme di 

collaborazione. 

4. E’ necessario tener presente che tali forme di collaborazione costituiscono uno strumento straordinario a 

disposizione dell’Azienda, per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. Pertanto l’Azienda 

valuta attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative che giustificano un eventuale ricorso a tali 

soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare. 

 

Art. 36 – Previsione dei progetti 

1. L’Azienda individua, di norma annualmente, in sede di determinazione del bilancio e nel Piano operativo 

Aziendale progetti specifici e determinati nonché le attività che, per loro natura, necessitano del contributo di 

esperti di particolare, comprovata e qualificata specializzazione, attraverso l’attribuzione di incarichi 

individuali. 

 

Art. 37 – Presupposti  

1. Il conferimento degli incarichi, di cui all’articolo precedente, avviene con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale, a progetto o contratti d’opera ad esperti, in presenza dei seguenti presupposti: 

a) indicazione  della  durata, determinata o determinabile, dell’incarico; 

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso; 

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi  e  le  modalità  di pagamento e la 

disciplina dei rimborsi spese; 

d) le forme di coordinamento del collaboratore  a progetto, che in ogni caso non possono essere tali da 

pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell’incarico; 

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. 

 

Art. 38 – Modalità di individuazione dei collaboratori 

1. L’Azienda può conferire incarichi individuali secondo le seguenti modalità: 

a) in via diretta, purché sia eseguita attenta valutazione di curricula, anche giacenti presso l’Azienda in 

quanto spontaneamente depositati, in rapporto alla congruità degli stessi rispetto alla professionalità; 

b) previa indagine di mercato, finalizzata alla valutazione di candidature in rapporto alla congruità degli 

stessi rispetto alla professionalità e secondo le modalità previste dall’avviso pubblico; 

c) mediante procedura comparativa, preceduta da avviso di selezione, che ne disciplina requisiti, criteri 

e modalità; 

d) senza procedura comparativa quando ricorrono i seguenti presupposti: 

 quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano 

modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione; 
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 in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze 

temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli 

obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Azienda, che richiedono l’esecuzione di 

prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e 

tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione; 

 attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto 

strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o 

interpretazioni; 

 attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni 

normative, organizzative e/o tecnologiche da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non 

permettere l’esperimento di procedure comparative; 

 incarichi derivanti da piani o programmi concordati anche con altri Enti/Aziende che richiedono 

concerto nell'individuazione dell'incaricato; 

 le consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento 

dell'incarico; 

 le attività specifiche nel campo psico–pedagogico, educativo e di sostegno, in relazione alla 

documentata e nota specialità del collaboratore; 

 il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 

 il medico competente in materia di tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. 

 

Art. 39 – Conferimento dell’incarico 

1. Il conferimento dell’incarico individuale è disposto dal Direttore Generale o suo delegato mediante 

stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l’oggetto, 

le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della 

collaborazione. 

2. Nei contratti di collaborazione a progetto sono inserite le specifiche clausole inerenti all’esclusione della 

possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. 

 

Art. 40 – Esclusioni 

1. Il presente Titolo non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno e alle collaborazioni  

meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto 

intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile ad un 

rimborso spese e/o di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

CAPO I 

 

Art. 41 – Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 


