
 

PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

(Adempimenti ex art. 18 L. 133/2008 come modificato dalla L. 102/2009) 

“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.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento interno disciplina: 
 

a) le modalità di pubblicità per il reclutamento di personale (dipendente e\o di 
consulenti 1) per l’inserimento in organico della società; 

 
b) le procedure di selezione per il reclutamento di personale per l’inserimento in 

organico della società; 
 

ART. 2 – PUBBLICITA’  
 
In occasione della necessità di ampliamento dell’organico della società, Polo Navacchio 
pubblicherà nella apposita sezione del proprio portale  www.polotecnologico.it/opportunita-

di-lavoro - nell’area “Offerte di lavoro delle Aziende del Polo Tecnologico” il profilo della 
figura professionale ricercata con l’indicazione delle modalità e del termine per la 
presentazione della domanda da parte del candidato; sarà richiesto l’invio, unitamente alla 
candidatura, del CV. 
 
Per tale ricerca, qualora la Società lo ritenga necessario, potrà avvalersi anche dell’utilizzo 
della stampa locale.  
 
 
ART. 3 – IMPAZIALITA’  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE. La società procederà alla selezione delle domande 
pervenute sia a seguito della/e pubblicazioni indicate nel precedente art. 2, sia attingendo 
dalla banca dati creata internamente a seguito di ricezione di richieste di assunzione 
pervenute in precedenti selezioni od occasionalmente ricevute in periodi diversi. La 
società potrà avvalersi della consulenza di soggetti esterni qualificati per la ricerca del 
personale sia per la ricezione di curricula che per la presentazione formale di candidati. 
 
Polo Navacchio essendo una società che opera sul mercato, si riserva, nel rispetto della 
normativa vigente, di adottare  nell’individuazione del candidato da inserire in organico, 

                                                 
1
 Per “consulenti” si intendono le figure professionali impiegate nello sviluppo di attività oggetto della 

produzione di reddito della società e comunque per incarichi superiori a € 5.000. Si intende escludere le 
consulenze  di carattere legale, amministrativo e comunque relative ad  attività non inerenti la  dirette 
produzione del reddito. 

http://www.polotecnologico.it/opportunita-di-lavoro
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criteri che perseguano l’obbiettivo di incremento della professionalità, competitività ed 
economicità della propria azienda. 
 
La prima fase di selezione dei candidati sarà effettuata in autonomia dal Direttore con 
delega alla gestione del personale, coadiuvato, da figure professionali simili già presenti in 
organico e/o esterne (consulenti) ed avverrà in base alle caratteristiche ed alle disponibilità 
riscontrate nei curricula ricevuti.  
 
La successiva fase di selezione si svolgerà attraverso: 

- colloquio 
- e/o test 
- e/o prove 

e sarà effettuata in autonomia dal Direttore con delega alla gestione del personale, 
coadiuvato, da figure professionali simili già presenti in organico e/o esterne (consulenti).  
 
A discrezione del/dei soggetti operanti la selezione, la seconda fase della stessa  potrà 
essere ripetuta inserendo nuovi candidati qualora, non siano stati riscontrate le 
caratteristiche ricercate nei candidati esaminati. 
 
L’ultima fase di selezione sarà effettuata a cura dell’Amministratore Delegato della società  
coadiuvato dal Direttore ed eventualmente da altro personale che ha partecipato 
attivamente alle fasi precedenti.  
 
Una volta individuato il candidato che avrà superato la selezione verrà effettuata formale 
comunicazione, a tutti i partecipanti alla selezione dell’esito finale, relativamente alla loro 
posizione. 
 
ART. 4 TRASPARENZA  
Al termine della selezione verrà redatto un verbale dal quale sarà possibile ripercorrere 
l’iter procedurale adottato e dal quale poter desumere le motivazioni della scelta.  
Il verbale sarà conservato, unitamente a tutto il materiale relativo alla selezione stessa, 
annuncio, Cv ed eventuali note di commento conseguenti ad ogni incontro. 
 
ART. 5NORMA DI SALVAGUARDIA FINALE 
 
Il personale a tempo determinato, in servizio alla data del presente disciplinare nelle varie 
forme previste dalla normativa vigente alla data originaria di assunzione (tempo 
determinato diretto, apprendista, collaborazioni, ecc.) può essere confermato, a giudizio 
della società, prescindendo dalle norme qui ora introdotte.  
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