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Art. 1. – OGGETTO   

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 

incarichi da parte della Socialteam srl, con sede in Piazzetta Brojluzzo, 7 – 33097 Spilimbergo (PN), nel rispetto dei 

principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

 

Art. 2. – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Le disposizioni del presente Regolamento si attuano in conformità alle normative di cui all’art. 18 comma 2 del Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” 

tenuto conto dell’attività svolta dalla Socialteam srl, come definita nello Statuto sociale.  

 

Art. 3. – PRINCIPI GENERALI   
 

La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, e di quanto previsto nel CCNL “ANASTE”, 

applicato ai Dirigenti, quadri e dipendenti della società stessa.  La Società garantisce pari opportunità a uomini e donne 

nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali in linea con la 

normativa applicabile ed, in particolare, con il Decreto Legislativo  11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. La Società, tenuto conto 

delle aree di intervento e dei casi di esonero, assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto 

all’avviamento obbligatorio, garantendo loro il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento 

dell’attività lavorativa.  La Società garantisce l’espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, imparzialità garantendo inoltre l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità della selezione 

stessa.  

Trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, 

nonché gli esiti finali a garanzia del pieno rispetto dei principi e delle regole generali del presente Regolamento. 

Pubblicità, ottenuta mediante la divulgazione sul portale internet aziendale, sui portali delle Asp socie e/o su altri siti 

web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune. Imparzialità, adottando criteri oggettivi e 

trasparenti all’intero procedimento selettivo, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in 

relazione alle posizioni lavorative da ricoprire.  

 

 

Art. 4. – AMBITO DI APPLICAZIONE   

Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le  modalità  generali di reclutamento del personale 

con contratto di lavoro subordinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per 
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questi ultimi nei casi consentiti dalla vigente normativa.  Il presente regolamento non si applica ai contratti di 

somministrazione lavoro o al caso di distacco di personale, che comunque debbono avvenire nel rispetto delle 

normativa vigente in materia e delle previsioni di budget.  

 

Art. 5. – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO  

Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, se e quando applicabili, avvengono 

attraverso selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere e nel rispetto della normativa sulla privacy.  

 

Art. 6. – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO  

Le procedure di reclutamento saranno attivate nel rispetto del presente Regolamento e del processo organizzativo 

interno. La Società dovrà avviare la procedura, tramite il proprio Ufficio del Personale, redigendo un Avviso dove 

vengano chiaramente definite:  

− la/e posizione/i da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro e sede di lavoro;  

− la tipologia contrattuale richiesta;  

− i requisiti generali, professionali e d’esperienza per l’ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali 

richiesti per la copertura della posizione;  

− le modalità generali di svolgimento della selezione.  

La Società procederà alla selezione tramite apposita Commissione utilizzando proprio personale con specifiche 

competenze ma si riserva altresì la facoltà di nominare per questa attività esperti esterni, anche scelti fra il personale 

delle Asp socie, qualora sia necessaria una specifica valutazione dei requisiti di competenza professionale per la 

copertura di posti ad elevata specializzazione. La Società, per la selezione, potrà avvalersi anche di società esterne 

specializzate che avranno comunque l’obbligo di uniformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. L’iter 

selettivo potrà prevedere solo la valutazione dei curricula inviati in risposta agli Avvisi di lavoro pubblicati e dei colloqui 

sostenuti. Sarà sempre data comunicazione della procedura utilizzata all’interno dell’Avviso. Alla conclusione dell’iter 

selettivo la Società provvederà a convocare il/i candidato/i risultato/i idoneo/i per la stipula dell’eventuale contratto. 

Nei casi in cui non vi dovessero essere risposte sufficienti ad un annuncio di lavoro in termini di  numero di candidati 

con i requisiti richiesti, si potrà procedere alla ricerca della risorsa, senza ricorrere alla pubblicazione e/o reiterazione 

dell’annuncio, secondo quanto previsto dall’art. 9  del presente Regolamento.  

 

Art. 7. – PERSONALE IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di approvazione del presente regolamento e per quelli 

successivamente instaurati, per i quali, in presenza di accertate ed insindacabili esigenze aziendali, si ravvisi 
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l’opportunità di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, la società avrà facoltà di procedere 

direttamente all’assunzione. 

 

Art. 8. – COLLABORAZIONI E LAVORO A PROGETTO  

Per l’affidamento di incarichi sotto forma di co.co.co o lavoro a progetto, nei casi consentiti dalla vigente normativa, la 

Società procede direttamente alla selezione, previa adeguata pubblicità anche solo attraverso la valutazione 

comparativa del curriculum dei candidati. La Società in tali casi terrà conto, in ragione della specificità e della durata 

degli incarichi da conferire, dei principi di cui agli articoli precedenti, tenuto conto della natura autonoma della 

prestazione lavorativa richiesta. Qualora la collaborazione consista, in concreto, in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate, anche latu sensu, dalla società 

come committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, si utilizzeranno le procedure di cui al 

precedente articolo 6 e l’inquadramento avverrà come rapporto di lavoro dipendente. 

 

Art. 9. – CONTRATTI DI BERVE DURATA E URGENZE  

E’ facoltà della Società, nel caso in cui la posizione da coprire richieda un contratto di breve durata (da intendersi non 

superiore ai tre/sei mesi) ovvero sia motivata da urgenza, procedere ad assunzioni dirette rivolgendosi a candidati, con 

i necessari requisiti richiesti dalla posizione da coprire, preventivamente selezionati nel rispetto delle procedure sopra 

esposte caratterizzate dagli elementi di pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza o, in casi  del tutto eccezionali, 

anche con chiamata diretta, qualora il candidato individuato presenti i requisiti  per un immediato inserimento 

produttivo nell’organizzazione richiedente.    

 

Art. 10. – DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Eventuali modifiche ed integrazioni 

saranno approvate con le medesime modalità. 

 


