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Regolamento per l’assunzione del personale

1. Scopo e ambito di applicazione

1.1 Con il presente Regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità
per il reclutamento del personale della società nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, economicità e
celerità di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165, come richiamato dall’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168.

1.2 Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità generali di
assunzione del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o determinato di durata superiore ai 9 mesi,
con contratto di collaborazione a progetto, con progetti di tirocinio
formativo volti al successivo inserimento nell’organico della società e
con contratto di lavoro in somministrazione - per quanto
compatibile.

1.3 Il presente Regolamento non trova applicazione per le assunzioni di
disabili di cui alla L. 68/99 relativamente alle quali l’individuazione
del personale da inserire sarà effettuata previa selezione delle
candidature presenti nella banca dati aziendale e, in caso di carenza
di candidati, previa selezione tra i nominativi forniti dai competenti
Centri per l’Impiego.

1.4 La procedura non si applica a stages, tirocini formativi e di
orientamento e/o altre tipologie di esperienze con finalità di
formazione pratica comunque non finalizzata all’inserimento
lavorativo nella società.

2. Ricerca interna

2.1 La ricerca di personale può avvenire sia all’interno che all’esterno
della società. La possibilità di ricoprire posizioni vacanti con
personale già in organico a tempo indeterminato, determinato o con
contratto di somministrazione, a parità di competenze, titoli,
requisiti e abilità richiesta, riveste carattere di priorità.
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3. Ricerca esterna

3.1 Le assunzioni di personale effettuate mediante ricerca all’esterno
della società avvengono previo espletamento di selezioni finalizzate
all’individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze,
competenze ed attitudini più rispondenti al profilo del candidato tipo
preventivamente definito per le singole posizioni lavorative da
ricoprire.

3.2 La ricerca avverrà attingendo alla banca dati aziendale mediante
estrazione dei curricula contenenti le caratteristiche e i requisiti
richiesti per la posizione ricercata e/o attingendo agli elenchi forniti
da Scuole, Istituti ed Università.
Le selezioni possono inoltre essere effettuate, previa diffusione degli
avvisi, ricorrendo alla pubblicazione su stampa, all’Unimpiego
Confindustria (cui la società è associata), alle agenzie di lavoro e
società di selezione con strumenti e forme diverse a seconda delle
caratteristiche ricercate.
In ogni caso, ogni avviso di ricerca personale viene pubblicato sul
sito internet della società.

3.3 Gli avvisi di selezione contengono il profilo professionale oggetto della
ricerca, il numero dei posti offerti, i requisiti di ammissione (titolo di
studio, età, esperienze professionali, possesso patenti/patentini,
qualifiche, etc.) e le modalità di presentazione della candidatura.

4. Soggetti preposti alla selezione e criteri e modalità della
medesima.

4.1 La procedura di selezione, che potrà consistere in più di un
colloquio, verrà condotta dal Responsabile del settore o del servizio
che ha segnalato il fabbisogno, dall’Assistente Legale e dal Direttore
Generale della società. I candidati selezionati verranno sottoposti ad
una prova pratica inerente al settore di inserimento.

4.2 I colloqui, volti ad accertare conoscenze, competenze, esperienze
professionali pregresse, attitudini, motivazioni e caratteristiche del
candidato, verranno condotti con assoluta imparzialità, oggettività e
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trasparenza al fine d’individuare il candidato migliore nell’interesse
dell’azienda. In caso di più candidati ritenuti idonei, gli stessi

Potranno essere inseriti in una graduatoria di merito che tenga conto
dei punteggi conseguiti in sede di selezione.

4.3 Al termine di ogni procedura di selezione, verrà redatto un verbale
della medesima a cura dell’Assistente Legale; detto verbale,
sottoscritto dai soggetto coinvolti nella selezione, sarà inoltrato al
Direttore Generale che riferirà in Consiglio di Amministrazione per
la conseguente presa d’atto.

4.4 Qualora fosse richiesto dalla particolarità della posizione ricercata, la
procedura di selezione potrà essere svolta con il supporto di uno o
più consulenti o società di consulenza .

4.5 In ogni caso non possono prendere parte alle procedure di selezione
e valutazione dei candidati i componenti del Consiglio di
Amministrazione AMC Spa, soggetti che ricoprono cariche politiche o
che siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni
sindacali.

5. Privacy

5.1 In occasione del primo colloquio, a ciascun candidato verrà chiesto
di sottoscrivere liberatoria per la privacy ai sensi del D.Lgs
196/2003.

6. Assunzione

6.1 L’assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo pieno o parziale secondo le forme contrattuali
previste dalla normativa nazionale e nel rispetto del CCNL di
categoria.

6.2 L’ordine di preferenza stilato ai sensi del punto 4.2 del presente
Regolamento non costituisce impegno per l’assunzione da parte della
società.
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7. Inserimento di personale in somministrazione

7.1 Il ricorso a contratti di somministrazione viene anche utilizzato a
fronte di esigenze di carattere temporaneo (sostituzione dipendenti
assenti con diritto alla conservazione del posto, esigenze di tipo
contingente, etc.).

7.2 L’individuazione di personale da inserire in somministrazione può
avvenire con le seguenti modalità:
 utilizzo del data base a disposizione dell’agenzia che somministra

i lavoratori, la quale effettua una prima selezione tra i profili
aventi le caratteristiche richieste;

 analisi di eventuali curricula presenti in azienda: in tal caso il
candidato selezionato per l’inserimento, verrà segnalato
all’agenzia di lavoro in somministrazione per i conseguenti
adempimenti.

8. Principi di anticorruzione e trasparenza

8.1 In conformità alla normativa nazionale nonché alle disposizioni
interne, tutte le selezioni devono ricevere idonea pubblicità per
mezzo del sito internet aziendale (società trasparente – risorse
umane). Le stesse devono essere svolte nella più assoluta
imparzialità e garantendo pari opportunità nell’accesso all’impiego
senza discriminazioni alcuna in ogni fase della selezione.
È fatto carico ai selezionatori di astenersi dal partecipare ad un
processo selettivo in caso di conflitto di interesse derivante da
rapporti di familiarità e/o conoscenza con alcuno dei candidati.

8.2 La società adotta le misure necessarie ad evitare l’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni, nei confronti della società stessa.


