
ALLEGATO (A) 
del verbale del C.d.A. dell’Ente Fiera di Isola della Scala del 12 gennaio 2009 relativo 
all’oggetto: 
 

Dotazione criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi 
(mansioni da svolgere) nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18 comma 2° d.l.  25/06/2008 n. 112 convertito dal d.l. 
06/08/2008, n. 133. 

Premesso che: 

− per le società a maggioranza o totale partecipazione pubblica che non svolgono servizi 
pubblici i rapporti di lavoro restano esclusivamente di tipo privatistico, dovendo soltanto 
“prendere a prestito” i principi tipici del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), visto che nei 
loro confronti non può trovare applicazione la normativa del pubblico impiego; 

− la legge 133/08 contiene disposizioni e adempimenti in materia di società partecipate da enti 
locali, prevedendo, tra gli altri, obblighi in materia di reclutamento del personale; 

− in  particolare l’art. 18, comma 2, della citata legge, prevede che le società a partecipazione 
pubblica, totale o di controllo, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi 
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, 

 

Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. intende dotarsi dei seguenti criteri e modalità per il 
reclutamento del personale a tempo indeterminato e conferimento degli incarichi 
professionali. 

1) Princìpi generali 

1.1 Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di  
lavoro, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tutti i loro istituti. 

1.2 Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. 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 e, in particolare, del Codice delle Pari 
Opportunità. 

1.3 Nelle modalità di accesso all’impiego, la Società adotta procedure, improntate a criteri di 
trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi  e delle regole 
generali contenute nel “Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed 
inserimento del personale”, tese a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle 
modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri e 
modalità sono resi noti prima dell’effettuazione delle selezioni. 

1.4 Nella selezione del personale la Società osserva criteri di tempestività e di economicità, 
perseguendo parametri di costo del lavoro competitivi e allineati con i valori di mercato per 
ciascuna figura/profilo professionale. 

1.5 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. 



2) Ricerca e selezione del personale: modalità generali 

2.1 La selezione, la valutazione e il reclutamento del personale è effettuata perseguendo la 
corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali. Le 
modalità di selezione e valutazione del personale sono adeguate al profilo professionale delle 
risorse umane da reperire e prevedono l’utilizzo di metodologie e strumenti di comprovata 
efficacia e trasparenza. 

2.2 La Società ricorre al mercato esterno del lavoro ogni qualvolta le risorse presenti in azienda                  
non risultino sufficienti o adeguate alla gestione di impresa. 

3) Modalità di raccolta dei curricula e delle domande di lavoro 

3.1 La società, al fine di costituire adeguate banche dati contenenti le informazioni di soggetti 
che abbiano dichiarato la propria disponibilità all’impiego e nel pieno rispetto delle norme in 
tema di protezione dei dati personali, provvede alla ricezione e alla acquisizione di curricula 
e di domande di lavoro. 

3.2 A tal fine, e per agevolare la presentazione dei curricula e delle domande di lavoro, la 
Società, quando si rende necessaria un’assunzione, dedica un’apposita sezione nel proprio 
sito internet ai fabbisogni di personale e alle ricerche in corso, assicurando la ricezione on-
line di curricula e di domande di lavoro. 

3.3 Le banche dati interne di aspiranti all’assunzione possono essere fornite, nel rispetto delle 
norme in tema di protezione dei dati personali, ai soggetti esterni eventualmente incaricati 
del supporto ai processi di selezione. 

4) Selezione di profili esecutivi (operai, ausiliari, impiegati) 

4.1 La Società, in caso di ricerche di personale quantitativamente rilevanti – promosse per 
l’individuazione di profili professionali di tipo esecutivo ed operativo – può avvalersi dei 
servizi dei Centri per l’Impiego, di società specializzate, ovvero di Agenzie per il lavoro di 
comprovata professionalità. 

4.2 Al fine di ridurre al minimo i costi, economici ed operativi, la Società affida in unica 
soluzione le eventuali selezioni esterne per figure professionali omogenee, ovvero si dota di 
graduatorie di personale idoneo atte a coprire eventuali fabbisogni futuri. 

4.3 La selezione è effettuata sotto la supervisione diretta del Dirigente dell’Ente Fiera di Isola 
della Scala s.r.l. e si uniforma ai criteri stabiliti dalla Società stessa osservando il seguente 
iter procedurale: 

 definizione del profilo professionale da assumere; 

 diffusione della notizia di avvio di selezione sul sito internet dell’azienda; 

 informazione completa circa i contenuti della selezione ed i requisiti richiesti (profilo 
della posizione, scolarità richiesta ed esperienze maturate, condizioni di inquadramento); 

 verifica e formalizzazione circa l’adeguatezza, la trasparenza, e le modalità di formazione 
delle banche dati eventualmente utilizzate per la selezione tanto dalla Società quanto 
dall’eventuale soggetto esterno di supporto; 

 formalizzazione della procedura tecnica per la realizzazione della selezione unitamente 
alle caratteristiche dei test e delle prove attitudinali da effettuare; 

 formalizzazione e verbalizzazione dell’esito finale della procedura di selezione 
unitamente alle eventuali graduatorie nominative e ai risultati dei test di selezione validati 
dagli esperti che li hanno effettuati. 



 

4.4 La Società, in caso di ricerche di personale quantitativamente non rilevanti, per profili 
professionali  di tipo esecutivo ed operativo, ricorre agli esiti di precedenti selezioni, ovvero 
può adottare, nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, procedure semplificate, 
utilizzando per la selezione esperti di provata competenza nelle materie attinenti la posizione 
lavorativa (ad esempio, per l’assunzione di impiegati potrà essere utilizzato il direttore 
dell’Ente Fiera) escludendo comunque dalle procedure di selezione chi ricopre cariche 
politiche e/o sia rappresentante o esponente delle organizzazioni sindacali e adottando le 
seguenti procedure: 

a) presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal bando; 

b) verifica del possesso dei requisiti di: 

 maggiore età 

 cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea 

 titolo di studio richiesto 

 idoneità psico-fisica 

 eventuali requisiti professionali per particolari profili (es. conoscenza di lingua 
straniera, applicazioni informatiche varie, livello della conoscenza materia oggetto 
di selezione, patente di guida specifica, ecc.) 

 eventuali diplomi o attestati professionali 

 elettorato attivo e passivo 

 assenza di condanne che comportino misure di prevenzione, sicurezza detentiva o 
libertà vigilata, oppure interdizione dai pubblici uffici 

c) presentazione del curriculum professionale; 

d) valutazione del candidato attraverso colloquio individuale ed eventuale prova pratica. 

 

5) Procedure per la ricerca di profili manageriali o di quadro ad alta qualificazione 

5.1 La Società, in caso di ricerca di quadri intermedi o figure ad elevata specializzazione 
professionale  (personale con ruoli gestionali, quadri, professional esperti), realizza la 
selezione direttamente con le proprie strutture, ovvero si avvale di società esterne per la 
selezione del personale di comprovata professionalità. La selezione sarà volta ad accertare  le 
competenze tecnico/manageriali e il profilo psico-attitudinale del candidato. 

5.2 La procedura di selezione per tali profili prevede colloqui individuali con la presenza del 
Responsabile del settore aziendale dove la risorsa selezionata dovrà trovare collocazione, al 
fine di valutarne la competenza tecnica. Di ciascuno di tali colloqui andrà redatta un’apposita 
scheda di dettaglio contenente anche una valutazione finale del candidato e le motivazioni 
della stessa. 

 

6) Procedure per la ricerca di profili manageriali o di quadro ad alta qualificazione 

6.1 La Società, nel caso di ricerca di un profilo manageriale o di quadro di prima linea 
(Responsabile di Unità organizzativa, Staff, Servizio) per i quali è necessario valutare la 
specificità delle competenze, le capacità organizzative e gestionali e le attitudini 
manageriali, realizza la selezione direttamente, ovvero chiede il supporto di società esterne 



specializzate (head hunter) di comprovata professionalità. La selezione sarà volta ad 
accertare le competenze tecnico/manageriali e il profilo psico-attitudinale del candidato. 

6.2 La procedura di selezione per tali profili prevede colloqui individuali con la presenza del    
vertice aziendale, del Responsabile della struttura aziendale dove la risorsa selezionata dovrà 
trovare collocazione.  

 
7) Società esterne per la selezione del personale 

7.1 La Società si avvale, nei casi e secondo le modalità previste dal Codice, di società 
specializzate nella selezione del personale, selezionandole tra quelle di comprovato prestigio 
e professionalità, con procedure che garantiscono l’imparzialità e la trasparenza della scelta. 

7.2 Nei contratti stipulati con la società prescelta deve essere previsto l’obbligo per la stessa di 
uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati dal Codice, pena l’automatica 
risoluzione del contratto stesso. 

7.3 Nei relativi contratti con tali società dovrà altresì essere previsto che la società prescelta, al 
termine della procedura di selezione, rilasci una dichiarazione in merito all’autonomia, 
all’imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico.  

 

8) Prestazioni occasionali, contratti a progetto e lavoro subordinato a tempo 
determinato 

Sono da ritenersi escluse dall’applicazione dei criteri sopra elencati tutte le forme di   
rapporto non subordinato, come contratti a progetto e somministrazioni di lavoro 
temporaneo o occasionale e di lavoro subordinato a tempo determinato. 

 


