
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
(ai sensi dell’art. 25, c.5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 

  convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27) 
 
 

 
Art. 1 Premessa 
L’art. 25, c.5 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n.27, ha stabilito che le società affidatarie in House adottano con propri provvedimenti criteri 
e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 
35 del d.lgs. 30 mazro 2001, n.165. 
 
Art. 2 Ambito di applicazione 
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 ed a 
tempo determinato). 
2. Il presente regolamento non trova applicazione per le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/1999 relativamente alle quali l’individuazione del personale da inserire sarà effettuata previa 
selezione tra i nominativi forniti dai competenti Centri per l’impiego previa verifica delle 
compatibilità delle invalidità con le mansioni da svolgere. 
 
Art. 3 Procedimenti di reclutamento 
1. La Società “Vignola Patrimonio S.r.l.”, di seguito nominata Società, procede al reclutamento del 
personale dipendente con la apposita procedura selettiva di cui al successivo art. 4. 
2. In situazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da non consentire il preventivo espletamento 
della procedura di cui al comma 1, la Società può servirsi ai fini del reclutamento del personale di 
società di lavoro interinale, preventivamente selezionate nel rispetto del d.lgs. n. 163/2006. 
3. Nei casi di cui al comma 2, è fatto obbligo alla società affidataria di rispettare nel reclutamento 
del personale richiesto i principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Art. 4 Procedura di reclutamento  
1. Le assunzioni alle dipendenze della società, sono effettuate previo espletamento di selezioni 
finalizzate all’individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, competenze ed 
attitudini più rispondenti alle esigenze delle singole posizioni lavorative da ricoprire. 
2. Nelle selezioni le prove d’esame consistono normalmente: 

a) per i profili professionali, per i quali il titolo di studio richiesto è la scuola dell’obbligo, è 
prevista una prova pratica e/o scritta ( quesiti a risposta sintetica o test); 

b) per i profili professionale per i quali il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità, sono 
previste una prova scritta, una prova pratica o a contenuto teorico pratico e una prova 
orale; 

c) per i profili professionali peri quali il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea, sono 
previste due prove scritte e/o pratiche  e prova orale; 

3. Le selezioni vengono effettuate, previa divulgazione di appositi avvisi i cui contenuti sono 
specificati al successivo articolo 7, con le seguenti modalità: 
- Assunzioni di personale a tempo indeterminato – Selezione per esami 
La procedura comprende a secondo dei profili richiesti, prove scritte (anche a contenuto 
teorico/pratico)  e prova orale (colloquio).  
I voti delle singole prove sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i 
candidati che ottengono, per ogni prova scritta, la votazione di almeno 21/trentesimi, il colloquio si 
intende superato con una votazione di almeno 21/trentesimi. 
- Assunzioni di personale a tempo determinato – Selezione per esami 



La procedura comprende, per i profili di cui alla lett. b) e c) una prova scritta (anche a contenuto 
teorico/pratico)  e una prova orale (colloquio). Per i profili di cui alla lett. a) un colloquio. 
I voti delle singole prove sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i 
candidati che ottengono per la prova scritta, la votazione di almeno 21/trentesimi, il colloquio si 
intende superato con una votazione di almeno 21/trentesimi.  
4. Le specifiche prove d’esame e le materie delle stesse sono espressamente indicate nell’avviso di 
selezione. 
5. E’ previsto inoltre l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e/o almeno una lingua straniera per i profili di cui alla lett. b) 
e c). 
6. La valutazione del candidati viene effettuata da una commissione giudicatrice, individuata 
secondo le modalità di al successivo articolo 5, 
7. La Società può eventualmente avvalersi della collaborazione di società specializzate nella ricerca 
e nella selezione di personale ovvero di consulenti professionali per accertare nei candidati  le 
capacità di comprensione delle situazioni e dei problemi, le capacità relazionali e decisionali, 
l’orientamento alla comunicazione.   

 
Art. 5 Commissione giudicatrice  
1. La commissione giudicatrice è composta esclusivamente da esperti di comprovata esperienza 
nelle materie attinenti la posizione lavorativa oggetto di selezione o in materia di selezione del 
personale. 
2. Nell’ambito di quanto sopra, possono far parte della commissione: 

a) dipendenti della Società con significativo ruolo organizzativo; 
b) dipendenti del Comune di Vignola, dell’Unione Terre di Castelli o Enti ad essa aderenti; 
c) esperti esterni. 

3. Non possono far parte della commissione giudicatrice il legale rappresentante di Vignola 
Patrimonio, i componenti di organi politici, i rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
4. La Commissione giudicatrice viene nominata con provvedimento dell’Amministratore Unico della 
Società “Vignola Patrimonio S.r.l.” ed è così composta: 

a) dal Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio a cui afferisce la posizione di lavoro da 
ricoprire con funzioni di Presidente; 

b) da n. 2 esperti (interni o esterni) di comprovata competenza ed esperienza con qualifica o 
profilo professionale almeno pari o superiore alla posizione di lavoro da ricoprire. 

5. Il Presidente ha il compito di dirigere e coordinare l’attività della Commissione e cura i rapporti e 
le comunicazioni ufficiali  
6. La composizione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001, 
deve prevedere la partecipazione di una rappresentanza femminile pari almeno a un terzo.  
7. La Commissione giudicatrice, nell’espletamento delle attività di selezione, può avvalersi delle 
professionalità di cui all’art.4 c.6, le quali opereranno in rapporto di collaborazione con la 
Commissione ed in adempimento delle direttive generali stabilite dalla stessa.  
8. I componenti della commissione non possono trovarsi, nei confronti dei candidati, nelle 
situazioni di incompatibilità definite dagli art. 51 e 52 del C.P.C., inoltre non possono far parte della 
stessa commissione di selezione in qualità di esperto o di segretario coloro che sono uniti da un 
vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado 
compreso, con altro componente o con un candidato. Dovranno inoltre assolvere, mediante 
apposita dichiarazione, alle disposizione di cui all’art.1 c. 46 della legge 6 novembre 2012, n.190.  
9. Si procederà tempestivamente alla sostituzione dei componenti della Commissione giudicatrice e 
del segretario in caso di perdurante inadempimento da parte degli stessi all’assolvimento 
dell’attività o di sopravvenuta incompatibilità o di conflitto di interessi. 
10. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, nominato con apposito 
provvedimento del Presidente, sono svolte da personale del Servizio Risorse Umane dell’Unione 



Terre di Castelli, il quale elabora i verbali delle sedute della commissione ma non partecipa alla 
valutazione e attribuzione dei punteggi in favore dei concorrenti. E’ responsabile della tenuta degli 
atti relativi al procedimento (domande, documentazione, elaborati, corrispondenza con i candidati, 
ecc). 
11. A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati ad ogni 
candidato, elabora  una graduatoria finale di merito. La graduatoria e i verbali, sottoscritti da tutti i 
componenti la Commissione, vengono trasmessi al Responsabile del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione, che per competenza, procede, dopo riscontro di legittimità delle operazioni di 
selezione, all’approvazione definitiva. La graduatoria finale di merito ha validità triennale dalla data 
di pubblicazione all’Albo on-line dell’Unione. 
12. Ai fini della determinazione del compenso spettante ai commissari di concorso si richiamano 
integralmente le previsioni contenute nella normativa di settore. 
 
Art. 6 Requisiti per la partecipazione alla selezione 
1. Potranno accedere alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

a) inesistenza di condanne penali o stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o 
altre misure cautelari; 

b) età non inferiore a 18 anni; 
c) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo 

professionale; 
d) altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati nell’avviso di reclutamento e/o 

selezione.  
 
Art. 7 Avviso di reclutamento e/o selezione 
1. L’avviso di reclutamento o di selezione deve contenere: 

a) il profilo professionale, il livello di inquadramento e il CCNL applicato per la posizione da 
ricoprire;  

b) il numero delle posizioni da ricoprire 
c) i requisiti di ammissione 
d) il termine perentorio di inoltro delle domande di partecipazione; 
e) gli eventuali titoli preferenziali e/o di precedenza 
f) le modalità di espletamento della selezione 
g) le materie e il programma delle prove oggetto di selezione; 

2. L’avviso di selezione è pubblicato, per un periodo di almeno 20 giorni dalla data di 
pubblicazione, e reso noto con i seguenti mezzi: 

a) pubblicazione all’albo on – line dell’Unione Terre di Castelli; 
b) pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Vignola, dell’Unione Terre di Castelli e degli 

Enti ad essa aderenti; 
c) invio di copia dell’avviso ai comuni della Provincia di Modena 

3) Eventuali modifiche ed integrazioni dell’avviso di selezione saranno resi noti con le medesime 
modalità previste per la  pubblicazione. 
 
Art. 8 Assunzione del personale 
1. Le assunzioni di personale sono effettuate sulla base delle risultanze finali ed in conformità a 
quanto previsto dall’avviso di reclutamento e/o selezione. 
2. Le assunzioni sono subordinate al positivo riscontro del possesso dei requisiti obbligatori richiesti 
e dall’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 
3. L’assunzione in servizio avviene mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, secondo le forme contrattuali 
di impiego previste e nel rispetto del CCNL.  
 



Art. 9 Principi generali e rispetto delle normative vigenti 
1. La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro. 
2. La Società garantisce inoltre pari opportunità nell’accesso all’impiego nel rispetto della normativa 
vigente ed in particolare del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donn, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”. 
 
Art. 10 Norma di rinvio 
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia al vigente 
regolamento di disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del 
procedimento concorsuale del Comune di Vignola, recepito dall’Unione Terre di Castelli con atto di 
Consiglio dell’Unione n. 6 del 29.12.2001. 
 
Art. 11 Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello 
stesso sul sito internet del Comune di Vignola www.vignola.mo.it 
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento verranno pubblicate dalla Società 
mediante pubblicazione sul sito internet di cui al c.1.  


