
     

     

1 Regolamento per il Reclutamento del Personale  

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE 
 
 

Il presente Regolamento per il reclutamento del personale (di seguito anche 

“Regolamento”) è stato redatto in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3-bis, 

comma 6, della Legge 148/2011 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 

138/2011, così come successivamente modificato dall’art. 1, comma 559, della 

L egge n. 147/2013. 

Il Regolamento è  s t a t o  a p p r o v a t o  d a l l ’ A s s e m b l e a  d e i  S o c i  d i  LARIO 

RETI  HOLDING S.p.A.  (di  seguito  anche  “LRH”  ovvero  “la  Società”)  -  con 

delibera del 22.12.2015 ed entra in vigore dal giorno della sua approvazione. 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità 

generali di reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato, sia a 

tempo determinato, se superiori alla durata di sei mesi, sia a tempo indeterminato. 

Le procedure di reclutamento del personale, garantiranno: l’adeguata pubblicità 

della selezione e modalità di svolgimento che assicurino l’imparzialità, l’economicità e 

la celerità di espletamento; l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire; il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai 

sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.; il rispetto del principio di non discriminazione 

per ragioni legate alla razza, all’appartenenza etnica, alla religione, alle convinzioni 

personali, agli handicap, all’età, all’orientamento sessuale, e alle condizioni personali o 

sociali; il rispetto della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nonché il rispetto del divieto di indagini 

sulle opinioni politiche o sindacali o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione 

delle capacità del lavoratore. 

Le assunzioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, sono effettuate 

nel rispetto delle norme di legge riguardanti i rapporti di lavoro di diritto privato. 
 

 

ART. 2 – ESCLUSIONI 

Il presente Regolamento non si applica nel caso di assunzioni di personale 

infragruppo, ovvero fra società controllate, collegate o comunque partecipate o che 

abbiano sottoscritto  con la società accordi partnership o joint venture,  a condizione 

che le società di provenienza del personale abbiano, in fase di assunzione del 

personale in trasferimento, rispettato i principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del 
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D.Lgs. n. 165/2001. 

Il presente Regolamento non si applica, altresì, alle assunzioni obbligatorie 

riguardanti i soggetti di cui alla legge 68/1999 - le quali avvengono nel rispetto della 

vigente normativa sul collocamento obbligatorio, previa verifica della compatibilità 

dell’invalidità con le mansioni da svolgere - ovvero in forza di altre disposizioni di 

legge. 

Non si applica in caso di assunzioni che si inquadrino nell’ambito di accordi di 

natura societaria quali ad esempio acquisto, conferimento, trasferimento di rami 

d’azienda. 
 

 

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

In conformità agli artt. 10-quater, comma 2, lettera d) e 13, comma 1, punto (iv) 

dello Statuto sociale,  i l  C omi t a to  d i  Ind i r i z zo  e  C on t ro l l o  d i  LR H 

approva il piano annuale del fabbisogno del personale, in funzione del turn over, 

delle eventuali esigenze di nuove risorse e delle coperture finanziarie disponibili. Il 

piano delle assunzioni è presentato al Comitato dall’Organo Amministrativo.  

Il piano annuale del fabbisogno del personale deve contenere almeno le seguenti 

indicazioni: a) il numero degli addetti da assumere, anche quelle in rispetto della 

Legge n. 68/99, distinto per Area, ufficio per qualifica e livello di inquadramento 

previsti ; b) le modalità di selezione; c) il quadro dell’organico complessivo esistente  

e  come  integrato  dalle  assunzioni  proposte;  d)  il  costo presunto per ogni unità 

lavorativa e il costo complessivo (ivi compresi gli oneri della formazione obbligatoria 

ex D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. 

Nel caso nuove esigenze   dovessero comportare la necessità di modifiche in corso 

d’anno al Piano delle assunzioni, il Comitato di Indirizzo e Controllo ricevute le 

richieste dalla società provvede all’approvazione delle relative modifiche e 

integrazioni. 
 

 
 

Art. 4 - PRINCIPI E REQUISITI GENERALI 

Le selezioni possono essere esperite internamente ovvero affidate, in tutto o in 

parte, a società esterna specializzata in ricerca e selezione di personale. 

Detta società specializzata potrà anche limitarsi a rendere disponibile a LRH 

l’utilizzo dei propri data base e/o di specifici strumenti informatici 

La Società ricorre al mercato esterno del lavoro solo qualora le risorse presenti in 

azienda non siano sufficienti o adeguate alla gestione d’impresa, favorendo ogni 

qualvolta sia possibile, la crescita professionale del personale già occupato. 

Potranno accedere alla selezione per il reclutamento del personale, sia a tempo 

determinato che indeterminato, i soggetti che, oltre ai requisiti espressamente richiesti 

nell’avviso di selezione, possiedono i seguenti requisiti essenziali: cittadinanza italiana 

o di uno degli stati membri dell’Unione europea o possesso di regolare permesso di 
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soggiorno per lavoro; godimento diritti politici e civili; inesistenza di condanne penali 

definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 

misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e 

comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; età 

non  inferiore  a  18  (diciotto)  anni;  idoneità  fisica  a  ricoprire  il  posto;  buona 

conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso, l’avviso di selezione, 

predisposto a cura dell’ufficio del personale e condiviso con la funzione/Area 

richiedente l’assunzione, deve contenere le seguenti informazioni: 

a)  il  numero  complessivo  dei  posti  offerti,  la  categoria (da intendersi come 
inquadramento operaio, impiegato, dirigente)  e  il  relativo  profilo 

professionale, con l’eventuale indicazione di quelli riservati per legge a favore di 

determinate categorie; 

b) i requisiti richiesti ai candidati (a titolo esemplificativo: titolo di studio, esperienze 

professionali maturate, ecc.); 

c) i titoli (riconosciuti dalla Repubblica italiana) che danno eventualmente luogo a 

precedenza o preferenza; 

d)  una  sintetica  descrizione  delle  principali  funzioni/mansioni  connesse  alla 

posizione lavorativa da ricoprire , se individuabile, la relativa sede di lavoro; 

e) le materie delle eventuali prove e/o eventuali esercitazioni pratiche e/o eventuali 

test attitudinali cui saranno sottoposti i candidati; 

f) i termini e le modalità di presentazione delle domande; 
g) l’eventuale durata della graduatoria finale; 
 

h) l’autorizzazione del candidato all’utilizzo dei propri dati personali ai fini della 

procedura di selezione nonché l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso di selezione. 

All’avviso sarà allegato il fac-simile della domanda di partecipazione. 

La  domanda  è  redatta  su  carta  semplice  e  ad  essa  deve  essere  allegato  il 

curriculum-vitae nel rispetto dello standard europeo. Le dichiarazioni dei candidati 

rispetteranno la normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni 

sostitutive. 

I titoli di studio e professionali dichiarati devono in ogni caso essere riconosciuti 

dalla Repubblica Italiana. 

Sia in caso di selezione interna, sia in caso di selezione affidata in tutto o in parte a 

società esterna specializzata in ricerca di personale, l’avviso di selezione - in versione 

integrale e comprensivo degli allegati - è reso pubblico da LRH mediante: (i) 

inserimento sul sito web della Società; (ii) trasmissione a tutti gli Enti soci; (iii) 

affissione nell’Albo aziendale. 

La Società può comunque ricorrere a ulteriori forme di divulgazione e 

pubblicazione se ritenute opportune. 
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La  Società  utilizza  gli  stessi  canali  di  comunicazione  per  eventuali  motivate 

revoche o sospensione delle procedure, per esigenze di pubblico interesse. 
 

A ulteriore garanzia dell’imparzialità, correttezza, trasparenza ed oggettività nelle 

modalità di reclutamento del personale è richiesta: 

- dichiarazione del candidato riguardane l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o 

affinità con i componenti del Comitato d’Indirizzo e Controllo della Società ovvero 

con  gli  Amministratori  e/o  Dirigenti  della  Società  (soggetti  apicali  ex  D.Lgs. 

n. 231/2001) o delle società controllate da LRH; 

- dichiarazione dei soggetti valutatori, identificati ai sensi del presente regolamento, di 

conoscere e accettare i principi del Modello e del Codice Etico di LRH, nonché 

dichiarazione d’inesistenza di conflitti d’interesse, rapporti di parentela, ovvero altre 

circostanze, che possano inficiare l’obiettività del giudizio sui candidati; 

- dichiarazione dell’eventuale soggetto esterno incaricato della selezione del personale 

di conoscere e accettare i principi del Modello e del Codice Etico di LRH, la cui 

inosservanza è causa di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di conoscere e 

applicare i principi di selezione del personale previsti dal presente Regolamento. 

In tutti i casi, la selezione e il reclutamento avvengono con modalità tali da 

garantire imparzialità e trasparenza in conformità a quanto previsto dal comma 3 

dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 

I dati personali pervenuti alla Società a seguito d’invio di curricula o domande di 

partecipazione  alle  selezioni  saranno  trattati  per  i  soli  fini  previsti  dal  presente 

Regolamento e nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali. 

Non possono essere individuati quali valutatori dei candidati i componenti del 

Comitato d’Indirizzo e Controllo della Società ovvero i rappresentanti sindacali o 

soggetti ricoprenti cariche politiche. 
 

 
 

ART. 5 – SELEZIONE INTERNA DEL PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO 

Le  candidature  pervenute  in  applicazione  degli  articoli  precedenti  sono 

oggetto di una valutazione formale e documentale preliminare volta a verificare: (i) 

l’ammissibilità  di  ciascun  candidato  in  base  ai  requisiti  richiesti  nell’avviso  di 

selezione; (ii) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande 

prescritti nell’avviso di selezione. 

La mancata presentazione del candidato alla data di convocazione comporta la sua 

automatica esclusione dalla procedura di selezione. 

La valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti, delle competenze e delle attitudini 

è fatta da più di un soggetto valutatore, i quali costituiscono la Commissione di 

valutazione. 

Per ragioni di celerità o in caso di oggettive situazioni d’incertezza sui requisiti di 

ammissione, nell’interesse personale del partecipante e nell’interesse generale al celere 
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svolgimento delle prove, la Commissione di valutazione può disporre l’ammissione 

con riserva alla fase di selezione dei candidati che hanno presentato domanda, fermo 

restando la successiva verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti 

richiesti per i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

I membri della Commissione di valutazione sono scelti tra Dirigenti, Quadri, 

Responsabili di Ufficio della Società o soggetti esterni esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso. 

Le adunanze della Commissione di valutazione hanno carattere pubblico (per le 

preliminari verifiche formali/documentali) e riservato nelle altre fasi. Il membro che 

si astiene o che formula un giudizio negativo deve sempre motivarlo. 

Nell’ipotesi di omissioni da parte dei candidati su aspetti non perentori, qualora 

ciò non sia lesivo degli interessi degli altri partecipanti, la Commissione può 

motivatamente procedere a richieste d’integrazione, specificando i termini perentori 

entro i quali i candidati devono provvedervi, a pena di esclusione delle loro 

candidature. 

Di ogni seduta della Commissione di valutazione e redatto verbale sottoscritto dai 

componenti che vi hanno partecipato. 

La commissione può nominare un segretario scelto tra membri della stessa o tra 

i dipendenti della Società nonché può motivatamente chiedere, là dove strettamente 

necessario, la produzione di pareri interni o esterni. 

Per quanto non già stabilito nell’avviso di selezione, i calendari dei lavori sono 

stabiliti dalla Commissione stessa. 

Ogni istanza di ricusazione di un membro della Commissione è esaminato 
dall’Organo Amministrativo. 

 
 

Al termine delle prove di selezione, la Commissione di valutazione stila una 

graduatoria dei partecipanti ritenuti idonei a soddisfare i fabbisogni di professionalità 

ricercati. 

Ai candidati idonei che hanno ottenuto i punteggi più elevati saranno proposti i 

contratti fino al raggiungimento del numero di posti necessitato fissato nell’avviso di 

selezione. 

Quando il sistema di punteggio è di natura esclusivamente numerica, il punteggio 

attribuito al candidato è di sé per sé sufficiente a motivarne la valutazione della 

Commissione. 

Se, con riferimento a taluni parametri, non sia possibile attribuire un punteggio 

esclusivamente numerico e quindi suscettibile di essere ricondotto a parametri di 

apprezzamento omogenei, il punteggio globale deve essere corredato da una pur 

sommaria indicazione delle considerazioni che hanno condotto la Commissione alla 

sua formazione, tale da consentirne la verifica in termini di logicità e coerenza. 

In sede di redazione della graduatoria di merito la Commissione, nel caso di parità 

di punteggio complessivo tra due o più partecipanti, dovrà tenere conto, se non 
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diversamente indicato: a) de l l o  s t a to  d i  p r e c a r i e t à  l a vo ra t i v a ;  b )  del 

numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o no, in alternativa, in base alla mansione ricercata, la vicinanza residenza alla sede di 

lavoro. 

La Società si riserva la facoltà di costituire una graduatoria dei candidati risultati 

idonei a soddisfare i fabbisogni di professionalità ricercati, ma non inclusi nel numero 

di posti necessitati assegnati con le sopra descritte modalità, con indicazione della 

durata di validità cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione 

offerta per impossibilità o rinuncia da parte dei soggetti vincitori o per future 

assunzioni aventi ad oggetto analoghi profili professionali. 

L’esito dei lavori della Commissione di valutazione,  è reso disponibile per 

eventuali accessi agli atti da parte dei candidati che hanno partecipato alla selezione.  

Il candidato vincitore è invitato  a presentarsi presso la sede della Società per la 

stipulazione dei relativi contratto d’assunzione. 

 

Al termine della selezione, gli atti d’indizione della procedura selettiva e i relativi 

verbali sono trasmessi all’Ufficio Internal Auditing, se presente nell’organizzazione, in 

alternativa all’Organo Amministrativo che avrà il compito di verificare il rispetto 

dell’applicazione dei principi e delle regole di cui al presente Regolamento, nonché 

delle relative procedure di attuazione. 

Il responsabile del personale garantisce la conservazione e la protezione dei 

documenti in tutte le fasi della procedura selettiva. 

Gli eventuali compensi ai membri della Commissione sono stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione (ovvero dell’Amministratore Unico). 

 

 

ART. 6 – SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 

 
Fermi restando gli obblighi di pubblicizzazione dell’avviso di selezione in capo a 

LRH, così come definiti nel precedente articolo, là dove le selezioni siano affidate, in 

tutto  o  in  parte,  a  società  esterna  specializzata  in  ricerca  di  personale,  questa 

garantisce l’applicazione dei principi di selezione del personale previsti dal presente 

Regolamento. 

La società esterna specializzata nella selezione del personale è individuata nel 

rispetto delle procedure per l’affidamento di servizi, selezionandola tra le Agenzie di 

ricerca e selezione del personale autorizzate all’esercizio di tali attività ai sensi del 

Decreto M.L.P.S. 23 dicembre 2003 ed iscritte nella sezione IV) dell’apposito Albo 

istituito  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  secondo  quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 276/2003, con procedure che garantiscono un adeguato 

confronto concorrenziale (con invito ad almeno tre soggetti), nonché l’imparzialità, la 

trasparenza e la rotazione della scelta. 



     

     

7 Regolamento per il Reclutamento del Personale  

Anche  là  dove  la  selezione sia  in  tutto o  in  parte  affidata  a  società esterna 

specializzata in ricerca e selezione di personale, l’esito finale della selezione, previa 

approvazione da parte dell’Organo Amministrativo è reso disponibile per eventuali 

accessi agli atti da parte dei candidati che hanno partecipato alla selezione. Il 

candidato vincitore è invitato  a presentarsi presso la sede della Società per la 

stipulazione dei relativi contratto d’assunzione. 
 

 

ART. 7 – PERSONALE DIRIGENZIALE 

Fatta salva la possibilità di scelta tra le professionalità già esistenti in azienda e gli 

obblighi di pubblicizzazione dell’avviso di selezione in capo a LRH, il ricorso alla 

società esterna esperta in ricerca e selezione del personale rappresenta, di norma, la 

procedura di selezione dei Dirigenti, la cui assunzione rientra nelle competenze 

dell’Organo Amministrativo. 

L’analisi delle candidature e dei curricula e la relativa istruttoria sono effettuate 

dalla individuata società esterna. Quest’ultima, a conclusione della procedura di 

selezione esperita e idoneamente formalizzata, sottopone alla Società una rosa 

selezionata di candidati idonei. 

L’individuazione del vincitore è effettuata dall’Organo Amministrativo sulla base di 

apposita relazione riferita all’esito dei colloqui conoscitivi dallo stesso effettuati con i 

candidati presenti nella rosa selezionata, con riferimento alle caratteristiche, attitudini 

e qualifiche professionali degli stessi. 

Al termine di ogni colloquio è compilata una scheda di dettaglio contenente 

anche la motivata valutazione del candidato. 

 

 
ART. 8 - SELEZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Per il reclutamento di personale a tempo determinato con durata inferiore a sei 

mesi la Società può provvedere alla selezione senza l’attivazione delle procedure di cui 

agli articoli precedenti, ricorrendo alla banca dati dei curricula pervenuti comunque in 

azienda. 

Gli interessati ad assunzioni temporanee possono presentare domanda e 

trasmettere il proprio curriculum in qualunque momento, inviandolo alla Società con 

qualsiasi mezzo (posta, via fax, e-mail, via web). 

Per far fronte alle medesime esigenze di fabbisogno temporaneo di risorse umane 

la Società, in luogo di assunzioni dirette a tempo determinato, potrà disporre, nel 

rispetto del CCNL, il ricorso a contratti di somministrazione lavoro a tempo 

determinato con Agenzie regolarmente autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. 

In tale evenienza, la Società invierà il profilo professionale d’interesse all’Agenzia 

prescelta, sulla base di un adeguato confronto concorrenziale. 

L’Agenzia deve assicurare la tracciabilità della procedura di selezione adottata. La 

Società può in ogni caso riservarsi di eseguire all’interno la valutazione dei candidati 

proposti dall’Agenzia. 
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In relazione alle esigenze, qualitative e quantitative di personale a tempo 

determinato, la Società, di norma, convoca per la selezione un congruo numero di 

candidati in possesso dei requisiti di base richiesti. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato, 

sussistendone le esigenze e le necessità organizzative/aziendali, l’eventuale 

trasformazione di un rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo 

indeterminato, può avvenire solo ed esclusivamente là dove l’assunzione a tempo 

determinato sia avvenuta con le modalità di selezione di cui agli articoli precedenti. 
 

 

ART. 9 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  
Al Direttore Generale, nel caso in cui non partecipi alla commissione di 

valutazione, compete, nel rispetto delle singole procure di approvare la procedura 

esperita con l’indicazione del candidato vincitore. 

Qualora il Direttore Generale fosse membro della commissione questo passaggio 

viene fatto dall’Organo Amministrativo (Presidente del Consiglio di Amministrazione 

o Amministratore Unico). 

Il Direttore Generale, in collaborazione con il responsabile dell’ufficio personale e 

organizzazione, provvederà alla definizione puntuale delle condizioni contrattuali da 

applicare, così come stabilite dal piano delle Assunzioni.  

 

ART. 10 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il candidato prescelto a norma degli articoli precedenti è invitato a presentarsi 

personalmente presso la Società, entro il termine prescritto dalla formale 

comunicazione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia 

resta comunque subordinata all’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione 

all’impiego dal presente regolamento e/o dall’avviso di selezione. 

A tal fine, il candidato prescelto provvederà a presentare tutta la documentazione 

atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 

Inoltre la società si riserva la facoltà, in funzioni della mansione da ricoprire, di 

sottoporre il candidato alla visita medica preventiva. 

 Se l’interessato non si presenta alla visita medica nell’orario del giorno stabilito, 

senza giustificato motivo, o rifiuta di sottoporvisi, ovvero venga dichiarato inidoneo, 

è retrocesso nella graduatoria. 

L’idoneità fisica all’impiego è accertata direttamente dalla Società mediante il 

medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

In  caso  di  mancato  ottemperamento  alle  prescrizioni  di  cui  ai  precedenti 

capoversi, la Società non dà luogo alla stipulazione del relativo contratto individuale 

o, se questo è già stato stipulato condizionatamente, procede alla risoluzione dello 

stesso con provvedimento motivato. 

L’assunzione è comunicata con lettera nella quale devono essere riportati gli 

elementi essenziali del contratto in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. 
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Il candidato prescelto è sottoposto, di norma, all’esperimento di un periodo di 

prova, secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali vigenti. 

 

ART. 11 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
I Candidati, ad esclusione delle assunzioni dirigenziali, saranno valutati,  da una 

commissione nominata dall’Organo Amministrativo  e costituita di norma da un 

numero dispari di soggetti, con un minimo di 3.  

La Commissione di norma vede la presenza tra i propri componenti del 

responsabile personale e organizzazione e del responsabile dell’area in cui dovrà 

essere inserito il candidato. 

 


