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Capo I – Principi e disposizioni generali in materia di assunzione del personale 

Art. 1 - Generalità 

1. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 («Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica») e s.m.i., nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001. 

2. Tale regolamento è redatto, inoltre, nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1. Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano a tutte le assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato superiore a dodici mesi. 

Il presente Regolamento non si applica, salvo quanto previsto dall’art. 3, per le assunzioni obbligatorie di 
cui alla L. 68/99 e s.m.i., ai tirocini formativi e agli stage regolati da apposite convenzioni. 

Il presente Regolamento non si applica nel caso di assunzioni di personale (cessioni di contratto) fra 
società controllate, collegate o comunque partecipate (mobilità interaziendale). Sono, altresì, escluse 
dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le procedure di assunzione che si inquadrino 
nell’ambito di accordi di natura societaria, quali ad esempio, l’acquisto, il conferimento e/o il 
trasferimento di rami d’azienda (art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/90, così come modificati dal D. Lgs. n. 
18/2001 e art. 32 D. Lgs. n. 276/2003), nonché tutte le operazioni societarie di natura straordinaria che 
possano interessare la Società, quali scissioni o fusioni e/o trasferimento ex art. 173 D. Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.  
Il presente regolamento non trova altresì applicazione nei casi in cui espresse disposizioni normative 
dovessero prevedere l’obbligo o la facoltà della società di procedere ad inserimenti mediante istituti di 
ricollocazione di personale in deroga a procedure selettive. 

2. La parte dedicata al rispetto del D. Lgs. 231/2001 si applica a tutte le forme di contratto di lavoro presenti 
in CASA ATC SERVIZI S.r.l.. 

Art. 3 – Lavoratori appartenenti alle categorie protette ed invalidi 

La società osserva, ove tenuta, gli obblighi di cui alla L. 68/99 relativa alle c.d. assunzioni obbligatorie di 
lavoratori appartenenti alle “categorie protette” ed invalidi. 

La società per le assunzioni di cui al presente articolo si avvale delle procedure di selezione previste dal 
Regolamento ovvero di apposita richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero di specifiche 
convenzioni previste dalle leggi vigenti in materia.  

Art. 4 - Adempimenti preliminari  

1. Nell’ambito del bilancio annuale, il Direttore Generale, qualora riscontri carenze di personale rispetto alle 
attività e ai progetti da svolgere, propone al Consiglio di Amministrazione il numero delle risorse 
occorrenti, la tipologia dei contratti da stipulare (a tempo determinato o a tempo indeterminato), il profilo 
professionale e il livello d’inquadramento delle unità di personale da reclutare. 

2. Il Consiglio di Amministrazione approva con propria deliberazione la proposta del Direttore Generale. 
Nella stessa deliberazione determina inoltre se la procedura sarà esternalizzata o gestita internamente. 

3. In caso di esternalizzazione saranno adottate le procedure di scelta del soggetto affidatario previste dal 
vigente Regolamento per l’affidamento diretto o previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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4. Il soggetto esterno affidatario sarà tenuto a comunicare all’Amministratore Delegato e al Direttore 
Generale della società le generalità e le professionalità dei soggetti che gestiranno le varie fasi della 
selezione. 

5. Nello svolgimento della sua attività, il soggetto incaricato dovrà rispettare i principi e le modalità 
procedurali previsti nel presente Regolamento e sottoscrivere un’apposita dichiarazione d’impegno in tal 
senso. 

Art. 5 – Progressione di carriera e mobilità infragruppo societario ATC 

1. La società, in via prioritaria, si prefigge il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze 
professionali interne, la valorizzazione delle risorse umane e la qualità delle prestazioni, ricorrendo al 
mercato esterno del lavoro solo a seguito di esito negativo di tale procedura. 

2. Prima di procedere a nuove assunzioni, valuta se la professionalità da ricercare sia già disponibile in 
organico mediante progressione di carriera. 

3. Verificato quanto sopra, qualora sussista la necessità di ricorrere al mercato esterno del lavoro, si attiverà 
la ricerca dei profili professionali vacanti in via prioritaria attraverso procedure di selezione per mobilità 
infragruppo societario ATC del Piemonte Centrale. 

4. Espletato quanto sopra e non trovando le figure idonee a ricoprire i profili vacanti, si procederà attingendo 
al mercato esterno del lavoro. 

Capo II – Procedura di ricerca e selezione del personale ai fini dell’assunzione 

Art. 6 - Pubblicità della selezione 

1. A seguito delle fasi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, la società, anche in caso di esternalizzazione della 
procedura, provvede a dare adeguata pubblicità alla selezione tramite avviso di selezione pubblicato sul 
suo sito istituzionale http://www.casaatcservizi.it.. 

2. L’avviso dovrà indicare il numero di assunzioni e la professionalità richiesta ai candidati, la data entro la 
quale presentare la documentazione richiesta, le modalità della selezione, le modalità di pubblicità degli 
esiti della selezione, la durata di validità della eventuale graduatoria (all’interno della quale, secondo 
l’ordine, potranno essere assunti i candidati senza ulteriori formalità per l’attribuzione di mansioni 
corrispondenti a quelle previste dalla selezione, in caso di necessità aziendale, rinuncia, sostituzione, 
integrazione dell’organico e quant’altro), le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali. 

3. Il termine entro il quale devono pervenire alla segreteria societaria le domande per la partecipazione alla 
selezione non deve essere inferiore a 15 giorni di calendario dalla pubblicazione dell’avviso. Nei casi di 
particolare e motivata urgenza, esso può essere ridotto a 8 giorni di calendario. 

Art. 7 – Commissione di esame 

1. Nel caso di gestione interna della procedura di selezione il Consiglio di Amministrazione determinerà se 
avvalersi di una Commissione di esame mista (funzionari/dirigenti della società e soggetti esterni) o 
totalmente composta da funzionari/dirigenti della società. 

2. Nel caso di Commissione interna mista le funzioni di Presidente della Commissione saranno assunte dal 
Direttore Generale e quelle di Segretario verbalizzante dal Responsabile H.R.. Salvo l’ipotesi 
rappresentata da un componente esterno direttamente designato da ATC del Piemonte Centrale tra i propri 
dirigenti o funzionari, il Consiglio di Amministrazione individuerà numero, professionalità o ruoli ovvero 
funzioni ricoperte da componenti esterni la cui scelta sarà demandata all’Amministratore Delegato nel 
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rispetto delle procedure di scelta del soggetto affidatario previste dal vigente Regolamento per 
l’affidamento diretto. 

3. Nel caso di Commissione totalmente interna le funzioni di Presidente della Commissione di esame 
saranno espletate dal Direttore Generale e quelle di Segretario verbalizzante dal Responsabile H.R.. 

4. L’Amministratore Delegato individuerà i dipendenti della società facenti parte della Commissione. 

5. La Commissione (sia mista che interna) dovrà essere composta da almeno tre membri, compreso il 
Presidente della Commissione ed escluso il Segretario verbalizzante. 

6. La composizione della Commissione sarà formalizzata tramite atto a cura dell’Amministratore Delegato 
indicante le generalità dei componenti e la loro professionalità ovvero ruoli ovvero funzioni ricoperte. 

7. Non possono far parte della Commissione i componenti della governance societaria né coloro che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali in genere o 
associazioni professionali. Non possono altresì far parte della Commissione i soggetti aventi un rapporto 
di parentela o affinità entro il 3° grado con i singoli candidati. 

8. Al fine di consentire ai singoli membri della Commissione la verifica dell’insussistenza delle cause 
d’incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse, nel verbale della prima riunione della Commissione 
si deve dare atto dell’insussistenza di cause d’incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse in 
capo a ciascun commissario. In caso di sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 
interesse l’Amministratore Delegato procede con urgenza alla sostituzione del/i commissario/i. 

Art. 8 – Modalità della selezione 

1. La selezione potrà avvenire: 

a) per titoli - prova scritta ovvero test scritto – colloquio; 
b) per titoli – colloquio; 
c) per colloquio. 

2. Le procedure adottate dovranno garantire imparzialità, economicità, rispetto delle pari opportunità tra 
lavoratori e lavoratrici, nonché celerità di espletamento. 

3. Tutti coloro che svolgono attività di selezione e scelta del personale devono attenersi a quanto stabilito dal 
Codice Etico [CE231] della società e in particolare: 

a) tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro CCNL Commercio in vigore, per 
i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; CCNL Dirigenti in vigore, per i 
Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, e non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare; 

b) è proibita qualunque forma di discriminazione nei confronti dei dipendenti; 

c) è garantito a tutto il personale il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per 
questo motivo i dipendenti sono salvaguardati da atti di violenza fisica e psicologica e da qualsiasi 
atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni o delle 
sue preferenze. 

4. La società, nel rispetto dell’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 con riferimento all’art. 600 c.p., 
provvede affinché nessun membro del personale sia ridotto o mantenuto in uno stato di soggezione 
continuativa e costretto a prestazioni lavorative in condizioni di schiavitù o servitù. 

5. Inoltre i soggetti di cui al comma 3 devono: 

a) garantire l’accuratezza della conservazione dei dati personali; 

b) adempiere alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti; 
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c) ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure 
aziendali. 

6. I suddetti incaricati s’impegnano a non farsi influenzare da membri della Pubblica Amministrazione (PU e 
IPS) nella selezione e scelta del personale al fine di corrispondere loro un’utilità nei termini 
dell’assunzione (corruzione per un atto d’ufficio o contrario ad un atto d’ufficio).  

7. Per evitare la commissione dei suddetti reati, al momento del colloquio e in caso di volontà di assunzione, 
gli incaricati della selezione e scelta del personale verificano l’autenticità dei documenti richiesti per 
l’accertamento delle informazioni fornite e qualora fosse necessario chiedono opportuna 
autocertificazione da parte del candidato. 

8. Per ogni fase della selezione (esame dei titoli attraverso curriculum, prova scritta ovvero test scritto, 
colloqui) sarà redatto un verbale indicante l’attribuzione dei giudizi nel rispetto dei criteri di cui ai commi 
precedenti e la graduatoria finale (ove prevista), esito della selezione. 

Art. 9 – Selezione del personale da inquadrare in posizione dirigenziale 

1. In ragione del rapporto fiduciario, dell’alta specializzazione e della capacità manageriale che deve 
caratterizzare la figura dirigenziale nell’economia aziendale, la ricerca del personale dirigenziale sarà 
attivata mediante la seguente procedura. 

2. La società valuterà preliminarmente la procedura della progressione di carriera del personale interno in 
possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.  

3. Verificato quanto sopra, qualora sussista la necessità di ricorrere al mercato esterno del lavoro, la società   
preso atto della mancanza di candidature ritenute adeguate ad esito della procedura di cui al precedente 
punto 2, avvia una selezione esterna aperta a candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 
selezione, con le modalità di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente Regolamento. La società, in alternativa, si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione delle figure dirigenziali avvalendosi di una società esterna 
specializzata nella selezione del personale come previsto dall’art. 4 del Regolamento.  

Art. 10 - Adempimenti finali  

1. Al termine delle procedure di selezione il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore 
Delegato preso atto e approvati i verbali redatti dalla Commissione di esame o dal soggetto esterno 
incaricato, procede all’assunzione del personale secondo la proposta ricevuta o secondo l’ordine delle 
graduatorie (ove previste) esitate dalla Commissione stessa.  

Art. 11 – Conferimento incarichi 

1. Per le necessità di conferimento di incarichi per consulenze e/o servizi (quest’ultimi intesi per i casi di 
professionisti che si avvalgono di una loro struttura/studio per lo svolgimento delle attività richieste), ci si 
dovrà attenere a quanto prevede il D. Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando il rispetto delle disposizioni di 
cui al D.lgs. 231/2001 e al PTPCT della società. 

Art. 12 – Efficacia 

1. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

Torino,          

L’Amministratrice Delegata 

 


