
 

 

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/10/2014) 

 

Protocollo N° 1094 del 31/10/2014 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale previste 
dell’articolo 18, comma 2, della Legge 6 agosto 2008 n. 133, conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “… per le società a partecipazione 
pubblica totale o di controllo che 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”. 

 

ART. 2 – ESCLUSIONI 

Il presente Regolamento non risulta applicabile: 

- alle assunzioni in situazione di particolare urgenza, 

- alle assunzioni previste in capo a leggi speciali,  

- agli inserimenti con progetti di tirocinio formativo e di orientamento o stage. 

Rientrano nella casistica le assunzioni a tempo determinato per sostituzione del personale 
in maternità operante in laboratorio, poiché le politiche interne in tema di Sicurezza delle 
gestanti ne prevedono l’immediato allontanamento dal luogo di lavoro nel caso in cui non 
ci sia possibilità di spostamento ad altra mansione. In tal caso la selezione viene effettuata 
tra i curricula giunti in azienda negli ultimi 24 mesi. Vengono effettuati almeno 3 colloqui 
tra i candidati scelti previa analisi e scrematura dei curricula effettuate in base ai titoli di 
studio ed alle esperienze specifiche. 

 

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE 

La responsabilità delle procedure di selezione ed inserimento del personale è attribuita 
all’Organo Amministrativo o all’Amministratore Delegato ove nominato e al quale vengano 
conferite specifiche deleghe sul personale.  

 

ART. 4 – FINALITA’  

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: 

a) Elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti mediante il 
miglioramento della composizione del personale e delle caratteristiche professionali 
ed attitudinali. 

b) Acquisizione di personale di caratteristiche professionali ed attitudinali strettamente 
commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire. 

c) Espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l’efficacia, l’efficienza, 
l’economicità e la celerità delle procedure. 



 

 

d) Rispetto della normativa. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  

Il reclutamento del personale sarà preceduto da bando pubblicato sul sito della società o 
su altri canali ritenuti idonei dall’Organo Amministrativo, contenente tutte le informazioni 
di interesse per i candidati. 

Le prove selettive si uniformano alle tradizionali tecniche di valutazione delle conoscenza, 
capacità ed attitudini tecniche professionali e gestionali, nonché all’impiego di eventuali 
strumenti di preselezione; il tutto attraverso la verifica dei titoli, delle qualifiche e 
dell’esperienza del candidato. 

Friulab srl potrà avvalersi anche di società terze specializzate nell’eventuale preselezione 
del personale. 

 

ART. 6 – AVVISO DI SELEZIONE: INDIZIONE E CONTENUTI  

L'indizione della selezione é disposta dall’Organo Amministrativo o dall’Amministratore 
Delegato ove nominato e al quale vengano conferite specifiche deleghe sul personale.  

Il bando di selezione dovrà indicare: 

a) il numero dei posti disponibili; 

b) la posizione da ricoprire con l’indicazione dell’inquadramento contrattuale;  

c) i requisiti d'accesso richiesti per la copertura della posizione;  

d) i documenti prescritti per l'ammissione e le modalità di presentazione della domanda; 

e) l’eventuale programma delle prove selettive e dell'eventuale prova di preselezione; 

f) le modalità con le quali verranno fornite le comunicazioni ai candidati; 

g) il termine per la presentazione della domanda; 

h) l’indicazione sulle modalità di comunicazione di data, luogo ed ora della selezione e 
dell’eventuale prova di preselezione; 

i) ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente o ritenuta opportuna dalla 
Società; 

Il termine per la presentazione della domanda dovrà essere compreso tra i 7 e i 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione. 

 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai fini dell’assunzione del personale, l’Organo Amministrativo o l’Amministratore Delegato 
ove nominato e al quale vengano conferite specifiche deleghe sul personale, nomina una 
Commissione che rimane in carica per tutta la durata della selezione.   

La Commissione, verifica eventuali incompatibilità fra i concorrenti ed i membri della 
Commissione stessa (grado di parentela entro il terzo grado o vincoli di coniugio con un 
concorrente ammesso alla selezione), che ne impongano la sostituzione prima dell’inizio 
delle prove di selezione. 



 

 

La Commissione è composta da tre esperti nelle materie d’esame, individuabili sia 
internamente che esternamente all’azienda. Gli esperti interni devono rivestire un ruolo 
almeno pari rispetto a quello proprio del profilo messo a selezione. Sono ammessi degli 
esperti esterni per la selezione di professionalità particolarmente qualificate.  

La Commissione può avvalersi dell’ausilio di un segretario verbalizzante nominato a curare 
gli aspetti amministrativi, che non partecipa all’attribuzione dei punteggi in favore dei 
concorrenti . 

Spetta alla Commissione curare i vari aspetti delle operazioni di selezione che dovranno 
essere verbalizzati nel dettaglio, a garanzia dell’osservanza delle procedure e formalità 
prescritte. 

 

ART. 8 – COSTITUZIONE GRADUATORIA 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante idonea informazione stabilita nel bando 
stesso. 

La Commissione redige la graduatoria dei candidati valutati idonei, cui fare riferimento in 
caso di mancata copertura della posizione ricercata per rinuncia dei soggetti già selezionati 
e/o per successive esigenze per figure di analogo profilo. La graduatoria avrà la validità 
definita nel bando di selezione.  

 

ART. 9 – DECORRENZA E PUBBLICITA’ 

Il presente regolamento decorre dal 08/10/2014 (data della sua approvazione da parte 
dell’Organo Amministrativo).  

Del Regolamento e delle eventuali modifiche, viene data visibilità permanente sul sito 
internet della Società.  


