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1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

La S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. (di seguito S.I.A. S.p.A.) adotta, con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione il presente Regolamento, al fine di definire le modalità per il reclutamento del personale, 

nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

Il presente Regolamento fa salva l’applicazione della normativa applicabile in materia. 

Il presente regolamento stabilisce, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio di 

Amministrazione per la pianificazione a medio lungo termine dello sviluppo aziendale, come da art. 23 dello 

Statuto, le modalità generali di reclutamento del personale, non appartenente all'area dirigenti e quadri 

(che rimane prerogativa del C.d.A.). 

Il presente Regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a 

tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai 

profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

Il presente Regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e nei casi di 

necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi. 

 

2. PRINCIPI GENERALI 

 

Le risorse umane sono in S.I.A. S.p.A. la risorsa strategica per eccellenza e la fase di ricerca e selezione 

rappresenta un vero e proprio processo organizzativo. 

E’ pertanto fondamentale analizzare il contesto e definire il profilo del candidato ideale con riferimento alle 

competenze, attitudini e capacità personali attraverso la fase di analisi organizzativa, svolta dalla Direzione 

Aziendale e dalla Struttura Operativa e validata dal Consiglio di Amministrazione. 

S.I.A. S.p.A. conferma l’impegno in termini di imparzialità e pubblicità dei principi alla base della ricerca e 

selezione del personale. 

Gli inserimenti e le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa e del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro nonché di quanto previsto nel Codice Etico. 

Ogni richiesta di personale e i canali di ricerca vengono preventivamente validati dal Consiglio di 

Amministrazione e, dopo aver valutato percorsi di sviluppo e mobilità interna, l’Azienda procede come 

segue. 

S.I.A. S.p.A. procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. 

S.I.A. S.p.A., nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi: 

 Trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere le modalità di partecipazione, 

nonché gli esiti finali. 
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 Pubblicità, attraverso la possibilità di acquisire la modulistica necessaria alle eventuali selezioni sul 

sito web www.siaambiente.it/lavora con noi. 

 Imparzialità, attraverso la verifica puntuale delle attitudini e delle capacità in relazione alla 

posizione da ricoprire. 

 Economicità: S.I.A. S.p.A. si impegna a contenere i costi di assunzione del personale entro 

parametri allineati con i valori di mercato per ciascun profilo professionale richiesto. 

 Separazione organizzativa per l'attività di valutazione delle candidature: S.I.A. S.p.A. si impegna a 

nominare una commissione la valutazione delle competenze, delle attitudini e della capacità del 

candidato. I selezionatori devono redigere e sottoscrivere le valutazioni, a garanzia della 

tracciabilità delle stesse. 

 Completezza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti, al 

momento dell'assunzione. 

 

Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine di accertare il 

possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da 

ricoprire. 

 

3. PROCEDURA DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

La S.I.A. S.p.A. procede alla selezione del personale dipendente direttamente oppure avvalendosi di società 

di reclutamento, le quali dovranno seguire gli stessi principi di autonomia, imparzialità e trasparenza 

adottati dalla S.I.A. S.p.A. stessa e di cui al presente Regolamento. 

La procedura di selezione ed assunzione del personale prevede le seguenti fasi: 

a) Trasmissione a cura del candidato del proprio Curriculum Vitae alla S.I.A. S.p.A., attraverso la 

compilazione dell’apposito modello scaricabile dalla pagina del sito internet www.siaambiente.it 

nella sezione “Lavora con noi”. 

b) La trasmissione del modello debitamente datato e sottoscritto dal Candidato, avviene a mezzo 

raccomandata A/R all’indirizzo S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. Voc. Casanova snc, Fr. Olmeto 

– 06055 Marsciano (PG), a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

s.i.a.spa@legalmail.it o tramite consegna a mano direttamente in Azienda. 

c) Il Consiglio di Amministrazione nomina la Commissione di Selezione, composta da almeno tre 

componenti interni con provata esperienza nelle materie ed ambiti inerenti alla posizione richiesta. 

E’ necessario che sia evitato ogni potenziale conflitto di interessi tra i membri della commissione ed 

i candidati. 

d) La Commissione effettua lo screening dei curricula pervenuti in Azienda secondo le modalità 

previste al punto b), nei dodici mesi precedenti l’avvio della ricerca. 

e) Nel corso della selezione si procede ad un colloquio e/o ad una prova pratica con il candidato al fine 

di verificare il possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini 

richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.  

f) Al termine dei lavori la Commissione di Selezione redige un apposito verbale contenente i 

nominativi dei candidati idonei in numero pari alle posizioni da ricoprire.  

http://www.siaambiente.it/lavora
http://www.siaambiente.it/
mailto:s.i.a.spa@legalmail.it
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g) L’autorizzazione all’assunzione dei candidati idonei spetta in ogni caso al Consiglio di 

Amministrazione. 

 

4. ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

 

 

 


