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CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 Art. 1 – Oggetto 

 Il presente Regolamento in attuazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 
dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) definisce 
criteri e modalità  per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che 
indeterminato, la mobilità interna e il conferimento degli incarichi professionali esterni 
della Società in House Iglesias Servizi srl, di seguito anche I.S..  

Art. 2 – Finalità 

 Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:  

a) Dare adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che 
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, 
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a 
realizzare forme dì preselezione; 

b) Adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) Rispettare il principio delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) Decentrare le procedure di reclutamento; 

e) Comporre le commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti oltre che internamente anche tra funzionari delle 
amministrazioni pubbliche, che non siano componenti dell'organo di direzione 
politica dell'amministrazione controllante, che non ricoprano cariche politiche e che 
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
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CAPO II – RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

ART. 3 – MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E R EQUISITI 

 Potranno accedere alla selezione per il reclutamento del personale, sia a tempo 
determinato che indeterminato, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti di carattere 
generale:  

a) cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i 
seguenti requisiti: 

� godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

� possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina negli enti pubblici; 

e) non essere stati licenziati per giusta causa da impresa privata o decaduti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

f) idoneità fisica all’impiego;  

g) età non inferiore a 18 anni;  

h) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti o titoli preferenziali espressamente 
richiesti nell’avviso/bando di selezione;  

 Il reclutamento del personale nella Società I.S. sia a tempo determinato che a tempo 
indeterminato avviene:  

a) mediante lo svolgimento di procedure selettive, nel rispetto dei limiti previsti 
all’articolo 4; 

b) mediante la stipula di una convenzione con altre società, aziende o enti pubblici 
entro il territorio regionale, avendo riguardo anche della distanza tra l’I.S. e la 
società/azienda/ente con cui attivare convenzione, per attingere a graduatorie già 
formate previa selezione ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, nel 
rispetto dell’omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria di altro ente, 
società o azienda pubblica con riguardo a profilo professionale, categoria e 
prestazione oggetto di ricerca. 
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c) per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, a 
condizione che essi siano in possesso della professionalità eventualmente 
richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico Impiego, la Società I.S. 
può anche attingere alle graduatorie predisposte dai centri per l'impiego locali.  

 Le procedure selettive sono espletate con la finalità di commisurare le conoscenze, le 
esperienze, le capacità e le attitudini professionali del/della candidato/a, in relazione alle 
esigenze richieste dalla posizione da ricoprire.  

ART. 4 – AVVISO/BANDO DI SELEZIONE 

Il provvedimento di indizione della procedura selettiva ed approvazione del relativo bando 
è adottato dall’Amministratore Unico.  
 
Il provvedimento può essere adottato sulla base del programma di assunzioni definito 
dalla Società o in circostanze particolari ed urgenti, anche in base all’effettivo fabbisogno 
riscontrato nello svolgimento delle attività lavorative. 

  

 Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente 
regolamento è l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie. 

 Il bando di selezione deve contenere integralmente tutti gli elementi e tutte le informazioni 
costituenti la procedura selettiva. 

 L’avviso di selezione può contenere un estratto delle principali informazioni in relazione 
alla procedura selettiva da espletare, in tal caso, lo stesso, deve riportare espressamente 
il rinvio al bando integrale della stessa procedura. 

 L’avviso/bando di selezione indica:  

a) il numero complessivo dei posti da ricoprire, la categoria ed il relativo profilo 
professionale ricercato, con l’eventuale indicazione di quelli riservati per legge a 
favore di determinate categorie; 

b) il titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza 
richiesti, titoli preferenziali in relazione al posto/incarico da coprire;  

c) l'inquadramento contrattuale previsto e l’eventuale scadenza del contratto;  

d) i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti dai/dalle candidati/e;  

e) la tipologia delle prove selettive da sostenere, che potranno essere:  

1. per titoli; 

2. per colloquio; 

3. per titoli e colloquio;  



Regolamento per il reclutamento del personale 

 

Pagina 7 

 

4. prove scritte; 

5. prove orali; 

6. prove scritte, orali e per titoli; 

7. prove pratiche; 

8. prove pratiche e per titoli;  

9. prove attitudinali; 

f) pari opportunità; 

g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione 
dei candidati;  

h) il termine e le modalità di partecipazione alla selezione; 

Nel caso in cui il profilo professionale ricercato sia di difficile reperimento sul mercato, la 
Società Iglesias Servizi srl, si riserva la facoltà di avvalersi del supporto di società 
specializzate nella ricerca e selezione del personale. 

 L’avviso/bando della procedura di selezione per il reclutamento del personale, sia a 
tempo determinato che indeterminato e per il conferimento degli incarichi professionali 
esterni, ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), così come modificati dall’art. 18 
del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche) ed in applicazione  a quanto previsto dall’art. 5 dell’Allegato 1 
(alla Determinazione  n.8 del 17 giugno 2015 - Linee Guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli 
enti pubblici economici) è pubblicato sul sito istituzionale della Società Iglesias Servizi srl  
www.iglesiasservizisrl.it, alla voce: società trasparente - bandi di concorso. 

 E’ facoltà della I.S. di diffondere l’avviso/bando mediante altri strumenti ritenuti idonei. 

 La pubblicazione sul sito istituzionale della Società  www.iglesiasservizisrl.it  voce: società 
trasparente - bandi di concorso - ,  dell’elenco  nominativo dei concorrenti risultanti in 
possesso dei requisiti per accedere al’espletamento della procedura di 
selezione/concorso, costituisce comunicazione ufficiale.       

Costituisce altresì comunicazione ufficiale  la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Società, delle date con l’indicazione dell’ora e del luogo in cui gli aspiranti concorrenti 
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risultanti nell’elenco sopracitato devono presentarsi, la mancata presentazione nel giorno, 
nell’ora e nel luogo indicato nella comunicazione, costituisce espressa rinuncia  alla 
partecipazione della procedura selettiva/concorsuale . 

Salvo i casi di comunicazioni personali agli aspiranti concorrenti, inviate con lettera 
Raccomandata A/R, per PEC  o altri strumenti idonei a provare l’avvenuta consegna,  
qualsiasi altra comunicazione inerente le procedure selettive/concorsuali sono comunque 
pubblicate sul sito istituzionale della Società nella sezione di cui al precedente comma e 
la loro pubblicazione produce gli effetti di comunicazione ufficiale resa nota a tutti gli 
interessati.     

ART. 5 - DOMANDA DI SELEZIONE 

Gli interessati partecipano alle selezioni seguendo le indicazioni contenute 
nell’avviso/bando pubblicato sul sito internet istituzionale della Società  
www.iglesiasservizisrl.it alla voce: società trasparente - bandi di concorso,  seguendo le 
modalità indicate nello stesso.   

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 La selezione/concorso è svolta da una commissione composta da un numero dispari di 
componenti (almeno tre di cui uno Presidente) e da un Segretario verbalizzante, ed è 
nominata con atto dell’Amministratore Unico.  

  
 La composizione della commissione di cui al comma 1 assicura, salva motivata 

impossibilità, la rappresentanza di entrambi i generi.  
  
 I componenti della Commissione devono essere esperti in ragione della 

selezione/concorso da espletare. 
  
 Nel caso in cui, effettuate le nomine, venga a mancare qualcuno dei componenti della 

commissione, si procederà alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria 
corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni già espletate.  

  
 Non può far parte della commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia 

parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o 
commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti 
di natura economica o vertenze di altra natura, in ottemperanza alle disposizioni di all’art. 
6 del Codice di Comportamento Aziendale, ed ai dettami normativi di cui all’art. 6-bis della 
L. 241/90 e dell’art. 7 del DPR 62/2013 (Codice di  comportamento del dipendente 
pubblico).  
 
Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la 
commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell’elenco 
dei candidati.  
 
L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario 
interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia 
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originaria ma sopravvenuta.  
 
I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante 
l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma da 
parte della Società. 
 
La commissione esaminatrice è convocata dal Presidente. 
 
Per la validità delle adunanze è sempre necessaria la presenza di tutti i componenti ivi 
compreso il Segretario. 
 
La commissione delibera a maggioranza dei voti e le votazioni avvengono in forma 
palese, non è ammessa l’astensione. 
 
Ogni seduta è verbalizzata ed il verbale è sottoscritto da tutti i componenti, tutti gli atti 
sono custoditi dal Segretario. 
 
ART. 7 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – P ROCEDURE 
SELETTIVE/CONCORSUALI 

La commissione stabilisce il contenuto delle prove selettive ed i criteri di valutazione delle 
stesse nonché le modalità di valutazione dei titoli (laddove richiesti dal bando), il 
segretario verbalizzante da conto in apposito verbale delle modalità di scelta dei contenuti 
delle prove e delle modalità di valutazione delle prove stesse. 
 
E’ altresì compito della commissione stabilire il tempo concesso ai/alle candidati/e per lo 
svolgimento delle prove, il quale deve essere proporzionato e commisurato alla tipologia 
e complessità della procedura selettiva/concorsuale da svolgere. 
 
Per quanto sopra scritto la commissione si riunisce antecedentemente all’esperimento 
della procedura concorsuale/selettiva.  
 
Ogni commissario ivi compreso il Presidente, propone almeno una o più tracce della 
prova da espletare in ragione della materia o prova da eseguire.  Vengono adottate quelle 
sulle quali si sia formata l'unanimità di consensi, o, mancando questa, quelle sulle quali si 
sia formata la più alta maggioranza di consensi. I commissari dissenzienti hanno diritto-
dovere di dichiarare il motivo della loro posizione. 
La Commissione sceglie un numero di proposte pari a tre, il cui testo viene trascritto su 
foglio bianco, vistato dai membri della Commissione, e dal segretario, e chiuso ciascuno 
in una busta non trasparente e senza segni esterni di riconoscimento. 
 
Il sorteggio della traccia/prova da trattare nella prova di concorso/selezione è operata tra 
le tracce proposte dai commissari; l’estrazione è effettuata da un concorrente volontario o 
scelto casualmente tra i candidati. 
 
Il Presidente da lettura anche delle tracce non estratte, dopodiché, ad alta voce, informa i 
candidati del tempo a loro disposizione per eseguire la prova.   
 
La materia oggetto delle prove e dei colloqui sono preventivamente rese note nel bando 
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di selezione/concorso.   
 
La commissione adotta tutti i sistemi necessari a garantire l’anonimato durante le fasi di 
esecuzione delle prove/selezione con particolare riferimento alle prove scritte, a titolo 
esemplificativo si porta ad esempio: 

- tutto il carteggio utilizzato deve essere identico per ogni concorrente e firmato da 
tutti i commissari; 

- le buste contenti le tracce devono essere identiche per dimensione, colore e 
tipologia; 

- le penne utilizzate dai concorrenti devono essere dello stesso colore; 
- ultimate le sedute concorsuali/selettive, le buste contenti i manoscritti o altro 

previsto per la prova, non possono avere segni di riconoscimento esterni; 
-  Ecc. 

 
Il Segretario verbalizzante da conto in apposito verbale delle modalità e dei criteri adottati 
per garantire l’anonimato durante le fasi concorsuali/selettive.  
 
Nelle selezioni che prevedano due prove scritte, la Commissione non procederà alla 
valutazione della 2^ prova qualora il candidato non abbia raggiunto nella prima prova il 
punteggio minimo precedentemente stabilito dalla Commissione e comunicato ai 
candidati. 
 
Nelle procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei singoli candidati 
ha luogo dopo la correzione degli elaborati delle prove scritte ed è effettuata per i soli 
candidati che hanno superato tali prove. 
 
La votazione assegnata per i titoli deve essere resa nota agli interessati prima 
dell'effettuazione delle prove successive. 
 
La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio: 

- 30 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta ed altrettanti per quella orale; 
- 10 punti per la valutazione titoli. 

 
La Commissione, espletata la valutazione delle prove scritte e/o pratiche, pubblica sul sito 
istituzionale della Società, l’elenco dei candidati con a fianco di ciascuno il punteggio 
attribuito per i titoli (se previsto nel bando) e la votazione conseguita nelle prove d’esame. 
 
La pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale per i concorrenti. 
 
Il concorrente che non ottiene il punteggio minimo preventivamente stabilito dalla 
commissione, non può procedere al proseguo delle prove successive. L’elenco dei 
candidati non ammessi alle successive prove è pubblicato sul sito istituzionale della 
Società. La pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale per i concorrenti. 
 
Nel caso d’espletamento di selezione/concorso che preveda la valutazione di 
titoli/curriculum o di un colloquio, se non già prioritariamente esplicitati nel bando, la 
commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei titoli/curriculum  
dei/delle candidati/e attraverso la predisposizione di una griglia di valutazione; in ogni 
caso i titoli richiesti o i curriculum pervenuti devono essere attinenti alla posizione da 
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ricoprire e devono essere valutati principalmente con il criterio di proporzionalità, 
ragionevolezza ed affinità all’oggetto della selezione/concorso. 
 
Le parti dei titoli/curriculum non attinenti all’oggetto della selezione/concorso non sono 
valutate. 
 
Il Segretario verbalizzante da conto in apposito verbale delle modalità e dei criteri di 
scelta dei parametri della griglia di valutazione. 
 
I quesiti/prove da sottoporre ai candidati in relazione a procedure che prevedono esami 
orali, colloqui, prove pratiche e attitudinali seguono le indicazioni del presente articolo 
commi 1,2,3,4 e 5. 
 
La commissione procede all’espletamento delle prove orali, dei colloqui, delle prove 
pratiche e attitudinali in seduta pubblica. 
 
La commissione procede con l’espletamento delle prove di cui al comma precedente 
attraverso la chiamata dei candidati secondo l’ordine alfabetico o per estrazione. 
 
La commissione esaminatrice può essere integrata con l’affiancamento di esperti esterni 
specifici per: 

- La valutazione del livello di conoscenza della lingua straniera; 
- La valutazione di conoscenza delle applicazioni informatiche; 
- Altre materie particolari per le quali è necessaria la valutazione di un esperto 

specifico.  
La nomina dell’esperto è disposta su proposta della commissione con atto 
dell’Amministratore Unico. 
 
 
ART. 8 – COMPENSI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, D EL SEGRETARIO E 
DEGLI ESPERTI 
 
 Ai componenti e la segretario della Commissione esaminatrice spetta un compenso 
determinato dall’Amministratore Unico, tenuto conto della complessità della procedura 
concorsuale e di altri elementi oggettivamente valutabili e nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente. 
Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti che non siano dipendenti 
della Società e che non risiedano nel territorio comunale 
. 
 
ART. 9 – GRADUATORIA 

 La commissione forma la graduatoria dei/delle candidati/e. 

La graduatoria finale è formata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove espletate. 
 

 Nelle procedure per le quali è prevista anche la valutazione dei titoli/curriculum il 
punteggio è ulteriormente sommato al punteggio ottenuto nelle prove precedentemente 
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espletate. 

 Concluse le operazioni concorsuali/selettive, il Presidente trasmette tutti gli atti 
all’Amministratore Unico il quale li approva con proprio provvedimento e pubblica la 
graduatoria finale nel sito istituzionale della Società. 

La graduatoria produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione.  
  

 La Società può stabilire l’utilizzo delle graduatorie delle selezioni, negli anni successivi 
alla data di loro formazione, nei limiti della normativa vigente, per il reclutamento di 
personale ulteriore rispetto a quello previsto dall’avviso di selezione, avente identiche 
caratteristiche professionali. 
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CAPO III – MOBILITA’ INTERNA 

ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente CAPO III disciplina, nel rispetto di quanto dettato dalle norme del codice civile, 
nonché dai CCNL di riferimento, la mobilità interna quale strumento diretto a soddisfare le 
esigenze organizzative della Società Iglesias Servizi srl, ed a garantire la necessità e le 
aspirazioni dei dipendenti, così da migliorare la qualità complessiva delle strutture e dei 
servizi interni e non ultimo a garantire fluidità nel management Societario.  
 
Per mobilità interna si intende il trasferimento, nell’ambito della stessa Società, del 
personale da un Servizio/Settore/Ramo Aziendale ad un altro, l’assegnazione nello 
stesso Servizio/Settore/Ramo Aziendale di mansioni differenti o l’assegnazione ad una 
sede di lavoro diversa da quella di appartenenza. 
 
La Società al fine di migliorare, motivare ed ottimizzare i propri dipendenti, rilevata la 
possibilità di una loro ricollocazione, in funzione delle caratteristiche dei posti da ricoprire 
quali titolo di studio, titoli professionali ed altri requisiti o titoli preferenziali, prima di 
procedere all’attivazione di una procedura a rilevanza esterna, può verificare attraverso 
una  pubblicazione di un avviso interno, la possibilità di procedere ad una eventuale 
procedura selettiva/ concorsuale interna. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le 
ulteriori disposizioni legislative e regolamentari previste in materia. 
 
La mobilità interna viene attuata nel rispetto dell’art. 2103 del Codice civile e secondo i 
criteri indicati nel presente Regolamento.  

La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è attuata nel rispetto delle 
seguenti finalità:  

- razionalizzazione dell’impiego del personale e gestione flessibile delle risorse 
umane;  

- riorganizzazione dei servizi; 
- copertura dei posti vacanti non posti a procedura ad evidenza pubblica; 

 
ART. 11 – MOBILITA’ VOLONTARIA E MOBILITA’ OBBLIGAT ORIA  

La mobilità è volontaria quando, la Società decide di coprire un posto con personale 
interno, e vi siano uno o più dipendenti disponibili volontariamente a coprire quel posto.  
 
La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi soddisfare imprevedibili e comprovate 
esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse al funzionamento dei servizi della 
Società, in mancanza di una disponibilità volontaria. 
 
L’Amministratore Unico o in caso di mobilità all’interno di un medesimo ramo aziendale il 
Responsabile preposto al Ramo Aziendale, dispone d’ufficio il trasferimento in base alla 
professionalità necessaria.  
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In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del 
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.  
Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo 
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di 
assegnazione delle nuove mansioni.  
 
Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per 
iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di 
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi 
retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione 
lavorativa. 
 
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento 
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà 
del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro 
lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 
sei mesi continuativi. 
 
Nei procedimenti di mobilità si dà sempre preferenza alla mobilità volontaria.  
 
ART. 12 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ I NTERNA  
 
La mobilità interna nell'ambito dello stesso Servizio/Settore/Ramo Aziendale è disposta 
d’ufficio con provvedimento motivato del Responsabile competente. 
  
La mobilità interna nell’ambito di Servizi/Settori/Rami Aziendali diversi è disposta 
dall’Amministratore Unico, sentite o comunicate alle organizzazioni sindacali e i suoi 
delegati.  
 
A tal fine viene predisposto apposito avviso in cui sono indicati i posti disponibili per la 
mobilità, da pubblicare, nella bacheca della Società e ove ritenuto opportuno anche sul 
sito istituzionale della Società  www.iglesiasservizisrl.it  voce: società trasparente - bandi 
di concorso - .   
 
La procedura di mobilità interna viene attivata in presenza di motivate esigenze 
organizzative.  
 
I dipendenti interessati alla mobilità dovranno presentare, entro il termine previsto 
nell’avviso di mobilità, apposita domanda, con indicazione del posto, tra quelli disponibili 
indicati nel suddetto avviso, cui desiderano essere trasferiti.  
 
ART. 13 - CRITERI DI SCELTA, PROCEDURE, COMMISSIONE  INTERNA 
 
Sulle domande di mobilità interna decide l’Amministratore Unico, sulla base delle 
esigenze tecnico-organizzative da soddisfare e della necessità di garantire la funzionalità 
dei servizi interessati, e tenuto conto del curriculum formativo-professionale dei candidati.  
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A parità di valutazione potranno essere prese in considerazione documentate situazioni 
familiari, personali e di salute dell’aspirante dipendente. 
 
La Società nell’ambito di procedure particolarmente complesse, può adottare quanto 
previsto dal CAPO II del presente regolamento, semplificando ragionevolmente il 
procedimento; a titolo esemplificativo si porta ad esempio,  

- pubblicazioni a rilevanza interna,  
- verifica dei requisiti di carattere generale già in possesso della Società,  
- Titoli di studio agli atti del carteggio della Società; 
- ecc..      

 
La Commissione interna di norma è formata dall’Amministratore Unico e dal 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo che può fungere anche da Segretario 
Verbalizzante. 
 
La Commissione interna può comunque essere integrata e composta anche da un o più 
componenti esterni alla Società di provata esperienza in funzione dell’oggetto della 
selezione / ricognizione / consultazione. 
 
ART. 14 - COMEPENSI. 
 
Nulla è dovuto al dipendente della Società chiamato ad espletare funzioni di Commissario 
o Segretariato verbalizzante, mentre nel caso in cui sia necessaria la nomina di 
componenti esterni si applicano agli stessi le disposizioni di cui all’art. 8 del presente 
Regolamento.   
  
ART. 15 - MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE 
  
In caso di mobilità interna nell’ambito della stessa categoria di appartenenza che comporti 
una modifica del profilo professionale, l’Amministratore Unico, attiva la procedura tramite 
avviso di selezione / ricognizione / consultazione in cui sono specificati i requisiti 
professionali richiesti.  
 
Possono presentare domanda i dipendenti in possesso degli specifici requisiti richiesti.  
 
La verifica dell’idoneità del personale interessato rispetto alle mansioni del nuovo profilo è 
effettuata, previo eventuale corso di formazione/aggiornamento, tramite prova selettiva, a 
cura della Commissione Interna. 
 
ART. 16 – TRASFERIMENTO TEMPORANEO   
 
Per far fronte ad obiettive esigenze straordinarie ovvero ad eccezionali carichi di lavoro, 
anche in relazione alla stagionalità del servizio, è possibile disporre il trasferimento 
temporaneo, anche a tempo parziale, del personale dipendente. In questi casi, si richiede 
anzitutto la disponibilità volontaria, in mancanza della quale si procede secondo i 
successivi commi.  
 
Il trasferimento temporaneo nell'ambito della stesso Ramo Aziendale è disposto d’ufficio 
con provvedimento motivato del Responsabile competente 
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Il trasferimento temporaneo nell’ambito di aree diverse, è disposto dall’Amministratore 
Unico, per un periodo massimo nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
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CAPO IV – INCARICHI PROFESSIONALI 

 ART. 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INCARICHI PR OFESSIONALI 

Gli incarichi professionali di cui al presente capo costituiscono contratti di prestazione 
d’opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti 
di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura 
occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal Titolo VII del Decreto Legislativo 
10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).  

Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. 

ART. 18 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI P ROFESSIONALI 

 L’ Iglesias Servizi srl, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionali in regime di 
IVA, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti 
presupposti:  

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, 
ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 
funzionalità della società stessa; la società deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

- la prestazione deve essere a tempo determinato e qualificata; non è ammesso il 
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al 
solo fine di completare la prestazione e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
dell’incarico.  

 Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti o a professionisti di comprovata 
esperienza in relazione all’oggetto di affidamento.   

 La prova del possesso del requisito di cui al precedente comma 2 può essere valutata in 
base ai seguenti criteri:  

- possesso dei requisiti di carattere generale;  

- titolo di studio e gli eventuali requisiti di esperienza, professionalità e competenza 
richiesti, titoli preferenziali in relazione all’incarico oggetto di affidamento;   

- eventuale iscrizione ad uno specifico albo professionale;  

- eventuali precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);  
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- eventuale pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;  

 L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula ricevuti, le 
caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione 
delle attività.  

 Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale.  

 La comparazione di cui al comma 4 e l’eventuale colloquio di cui al comma 6 viene svolta 
da una commissione giudicatrice composta e nominata ai sensi dell’articolo 6 del 
presente regolamento.  

 Si applicano, nelle parti in cui sono applicabili, gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente 
regolamento. 

ART. 19 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN  VIA DIRETTA 

 Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, 
fatti salvi i presupposti necessari di cui all’articolo 11, previa specifica motivazione, può 
avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:  

 - in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l’espletamento della 
procedura comparativa;  

 in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;  

 qualora, e solo per importi inferiori a € 40.000,00, esclusi altri oneri di legge se dovuti, la 
prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato intuitu personae, 
richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica e/o 
esperti di provata competenza, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a 
procedure pubbliche di selezione. 
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CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 20– TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, 
forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 
di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali).  

 Il titolare del trattamento è Iglesias Servizi srl con sede legale in Piazza Municipio n. 1 
09016 Iglesias, sede operativa sita nel Corso Colombo n. 90 in Iglesias, il responsabile 
del trattamento è indicato sul sito la Sig.ra Daniela Cirronis.  

 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti 
ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale 
conferimento dell’incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di 
precisi obblighi di legge.  

 I dati contenuti nei Curricula e i dati relativi ai contratti di cui al Capo I, per quanto 
applicabili, e dei Capi II, III del presente regolamento saranno oggetto di pubblicazione sul 
sito istituzionale della Società in applicazione del decreto legislativo 33/2013.  

 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

 Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, l’Iglesias Servizi Srl potrà 
comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i 
casi e le modalità previste dal Regolamento a:  

a. soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali 
la comunicazione dei dati è obbligatoria;  

b. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;  

c. al personale di I.S. che cura il procedimento; al personale di I.S in forza ad altri uffici 
e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al 
procedimento;  

d. soggetti che operano con I.S. per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), 
nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;  

e. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti 
connessi, che richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al Regolamento 
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di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). 

 Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della 
candidatura, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate precedentemente. 

 

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento si applica, previa approvazione con verbale di decisione 
dell’Amministratore Unico, dal giorno successivo alla sua pubblicazione permanente sul 
sito internet istituzionale della Iglesias Servizi srl,  www.iglesiasservizisrl.it. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


