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Stato delle modifiche 

Revisione Data Modifiche 

a 25/06/2018 Prima emissione

b 09/02/2021 

- Esclusione dal campo di applicazione delle selezioni svolte tramite Agenzie di Head 
Hunting 

- Attribuzione di un punteggio ai CV nell’attività di pre-selezione 
- Inserimento della “Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario 

giudiziale e dei carichi pendenti” in fase di selezione 
- Consegna di un welcome book su chiavetta USB all’atto della firma del contratto 
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1. SCOPO 

Il presente regolamento descrive i criteri e le modalità adottate da Acqualatina S.p.A. per il 
reclutamento, la selezione, l’assunzione e l’inserimento del personale nel rispetto dei criteri di 
trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità, economicità e celerità di cui alla vigente 
normativa. 
In particolare, l’obiettivo del regolamento è di definire le modalità operative, le responsabilità e le 
risorse necessarie a garantire che il processo di reclutamento, selezione ed inserimento sia in linea 
con le politiche aziendali e con le caratteristiche dei ruoli da ricoprire. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento viene applicato per il processo di reclutamento, selezione ed assunzione del 
Personale. 
Inoltre, trova applicazione per le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99, previa 
compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere. In caso di carenza di candidati, la selezione 
verrà effettuata tra i nominativi forniti dai competenti Centri per l’Impiego. 
Il presente regolamento non si applica agli stage, ai tirocini formativi e di orientamento e/o altre 
tipologie di esperienze con finalità di addestramento pratico, comunque non finalizzate 
all’inserimento lavorativo in azienda. 
Il presente Regolamento non si applica altresì ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro a 
tempo determinato di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. 81/2015, in quanto, nella predetta fattispecie, il 
processo di reclutamento, selezione ed assunzione del personale è esclusivamente riferibile 
all’Agenzia per il Lavoro. I contratti commerciali di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
sono stipulati nel rispetto del Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A. in uso. 
Il presente Regolamento non si applica altresì ai casi di ricorso ad Agenzie di Head Hunting per il 
processo di reclutamento, selezione ed assunzione di dirigenti/direttori e profili di middle e top 
management. 

3. GENERALITÀ 

3.1 Normativa di riferimento 

- Norma UNI EN ISO 9001 ultima edizione, “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”; 
- Norma UNI EN ISO 14001 ultima edizione, “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e 

guida all’uso”; 
- Norma UNI EN ISO 37001 ultima edizione, “Sistemi di gestione per la prevenzione della 

corruzione –Requisiti e guida all’utilizzo”; 
- Norma UNI ISO 45001 ultima edizione “Sistemi di gestione della salute e della sicurezza 

sul lavoro” 
- D. Lgs. 165/2001 (art. 35) Reclutamento del personale 
- D.Lgs. 196/ 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
- GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  

- D.Lgs. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna 
- D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica) Ccnl di 

Settore Gas Acqua 
- Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 



 

Regolamento 
 

RG-RU01

Reclutamento, selezione e assunzione del 
personale 

Revisione b

Pagina 4/9 

 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”; 

- Regolamento Interno e Codice Disciplinare 
- Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione 
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 
- Impegno Etico  

4.  RESPONSABILITÀ 

L’Amministratore Delegato: 
- autorizza la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione ad avviare il processo di 

reclutamento e selezione; 
- autorizza l’assunzione attraverso la firma del contratto di lavoro. 

Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione: 
- è responsabile dell’intero processo di reclutamento, selezione ed assunzione delle Risorse, 

sulla base delle politiche aziendali, del budget annuale, delle richieste specifiche di nuovo 
dimensionamento e di quanto disposto dalla vigente normativa, in coerenza dei fabbisogni 
organizzativi avanzati dalle Direzioni/Servizi; 

- comunica all’Alta Direzione l’attivazione di qualsiasi tipologia di ricerca, compresi stage, 
tirocini formativi e di orientamento e/o altre tipologie di esperienze con finalità di 
addestramento pratico, comunque non finalizzate all’inserimento lavorativo in azienda e 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

- pianifica e dispone l’inserimento delle Risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e/o determinato di durata superiore ai 9 mesi ovvero con contratto di lavoro 
parasubordinato e con contratto di apprendistato. 

Il Servizio Gestione Risorse Umane: 
- si occupa delle attività della fase di pre-selezione; 
- si occupa dei colloqui conoscitivo-motivazionali dei candidati pre-selezionati. 

I Direttori/Responsabili Servizio: 
- sollevano le esigenze d’inserimento di nuove Risorse indicando requisiti sociali e tecnico 

professionali necessari per la copertura delle posizioni funzionali; 
- partecipano alla selezione delle Risorse esprimendo una valutazione tecnico-operativa dei 

candidati. 

5. MODALITÀ OPERATIVE  

5.1 Individuazione del fabbisogno 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 19 comma quinto, e dall’art. 25 del D.lgs. 175/2016, 
l’individuazione del fabbisogno viene effettuata per le seguenti necessità: 

- copertura del normale turn-over delle Risorse Umane per pensionamenti, dimissioni 
volontarie e/o altre circostanze che comportano l’estinzione del rapporto di lavoro o la sua 
temporanea sospensione a seguito di eventi tutelati previsti dalla legge e/o dal contratto di 
lavoro; 

- incremento della dotazione in organico per motivazioni di ordine tecnico, organizzativo e 
produttivo determinate a titolo di esempio dalle situazioni di emergenza idrica stagionale, da 
modifiche normative che comportano adempimenti non previsti, da incrementi del 
numero/della complessità degli impianti gestiti, dalle nuove acquisizioni, ecc. 
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Il Direttore e/o il Responsabile di Servizio segnalano al Direttore Risorse Umane e Organizzazione, 
l’eventuale fabbisogno di nuove risorse attraverso la compilazione una richiesta di selezione (MO-
01-RU01) o attraverso una comunicazione tramite e-mail nella quale sono descritte le motivazioni 
della richiesta e le caratteristiche del profilo professionale da ricercare per la copertura di posizioni 
organizzative vacanti. 
Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione, sentito l’Amministratore Delegato, predispone l’analisi 
del fabbisogno.  

5.2 Analisi del fabbisogno 

L’analisi del fabbisogno viene effettuata dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
considerando i seguenti fattori: 

- Piano d’Ambito, processo di aggregazione ed acquisizione delle gestioni preesistenti, 
Politiche aziendali e Budget annuale; 

- Competenze tecniche, esperienze professionali e abilità personali della risorsa da inserire; 
- Requisiti di studio e di formazione professionale necessari, per i quali si fa riferimento a 

quanto previsto dalla Legge, dal contratto di lavoro e dal mansionario; 
- Tipologia e durata dell’inserimento. 

La Società elabora il modulo Descrizione del ruolo e del profilo (MO-02-RU01), in particolare 
questo modulo esplicita per ciascuna funzione le attività lavorative, le conoscenze tecniche e le 
abilità personali richieste per il ruolo da svolgere. 

5.3 Ricerca 

La ricerca interna ed esterna viene effettuata in coerenza con i principi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
175/2016 ed in particolare con il criterio di economicità, imparzialità (D. Lgs.165/2001 art. 35 
comma 3 lettera a), trasparenza (D. Lgs.165/2001 art. 35 comma 3 lettera b) e pari opportunità (D. 
Lgs. 198/2006). 

5.3.1 Ricerca interna 
A seguito dell’individuazione e dell’analisi del fabbisogno di nuove Risorse e coerentemente con 
il criterio di economicità (D. Lgs.165/2001 art. 35 comma 3 lettera a), la Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione: 

- verifica se la funzione ricercata può essere reclutata con candidature interne attraverso un 
Internal job posting ovvero con eventuali mobilità interne e/o con cambi di mansione. 

Qualora fosse realizzato un Internal job posting, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
procede alla valutazione delle candidature, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- Comparazioni delle diverse abilità, esperienze possedute dai dipendenti; 
- Esigenze di tipo organizzativo; 
- Presenza di eventuali prescrizioni/limitazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria; 
- Anzianità di servizio; 
- Sede assegnata e da assegnare; 
- Residenza del lavoratore e/o particolari situazioni di tipo familiare o personale. 

5.3.2 Ricerca esterna 
Acqualatina ha a disposizione un database nel quale sono archiviate: 

a) le candidature spontanee pervenute all’indirizzo e-mail risorse.umane@acqualatina.it e 
risorse.umane@pec.acqualatina.it; 

b) i curricula registrati sul sito www.acqualatina.it, nella Sezione “Trasparenza – Selezione del 
Personale - Lavora con noi” nella quale è possibile candidarsi una scheda di candidatura on-
line allegando C.V. 
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c) curricula presentati spontaneamente brevi manu ed opportunamente protocollati; 
d) candidature pervenute da scuole, università, enti formativi ed istituzionali; 

Qualora non sia possibile coprire il ruolo con candidature interne si procede con il reclutamento della 
risorsa sul mercato esterno, e ad esclusione delle selezioni affidate a società di Head Hunting o a 
società di somministrazione lavoro, si procede con l’inserzione sul sito web www.acqualatina.it 
dell’offerta di lavoro, nella Sezione “Trasparenza – Selezione del Personale - Lavora con noi”, 
che viene opportunamente codificata affinché i candidati possano aderire alla specifica offerta, 
indicandone il codice.  
Coerentemente con il criterio di pubblicità (D. Lgs.165/2001 art. 35 comma 3 lettera a), l’offerta di 
lavoro indica: 

- posizione organizzativa ricercata e attività lavorative ad essa attinenti 
- i requisiti essenziali del profilo professionale del candidato, quali titolo di studio, residenza o 

domicilio, esperienze professionali, competenze, eventuali requisiti preferenziali 
- sede di lavoro 
- termine di presentazione della candidatura 
- modalità di invio della candidatura  
- tipologia del contratto offerto 
- esonero di Acqualatina S.p.A. alla notifica dell’esito della selezione 

5.4 Selezione 

Il processo di selezione e il reclutamento avvengono con modalità tali da garantire imparzialità e 
trasparenza secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

5.4.1 Pre-selezione 

Coerentemente con il criterio di trasparenza, imparzialità (D.Lgs.165/2001 art. 35 comma 3 lettera 
a, b) e pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), il Servizio Gestione Risorse Umane provvede ad 
esaminare i curricula pervenuti, valutando la corrispondenza tra il profilo professionale di ciascun 
candidato e i requisiti considerati essenziali rispetto alla posizione organizzativa ricercata. 
Per ciascuna posizione ricercata, viene compilato il modulo Scheda Riepilogativa Pre-Selezione 
(MO-04-RU01) in cui si registrano tutti i curricula pervenuti e l’esito della pre-selezione.  
Durante la fase di pre-selezione, l’attività di screening dei curricula viene effettuata attribuendo un 
punteggio a ciascuno dei requisiti richiesti nell’offerta, proporzionale al peso che riveste rispetto al 
profilo professionale ricercato.  
Il profilo professionale di ciascun candidato viene valutato in relazione a quanto dichiarato nel 
curriculum vitae (residenza, studi svolti, esperienze pregresse, formazione post-scolastica, 
competenze e attitudini).  
Il CV di ciascun candidato viene valutato sulla base della presenza/assenza dei requisiti richiesti 
nell’offerta: a ciascun candidato viene attribuito un punteggio pari alla somma dei punteggi dei 
requisiti effettivamente posseduti.  
La fase di pre-selezione viene superata dai candidati ai quali viene attribuito il punteggio più elevato. 

5.4.2 Selezione  

Sulla base dell’esito della pre-selezione, i candidati pre-selezionati vengono contattati per sostenere 
un colloquio conoscitivo-motivazionale con il Servizio Gestione Risorse Umane e tecnico, con il 
responsabile del servizio per il quale si ricerca la posizione organizzativa. 
Ai candidati ammessi a sostenere i colloqui viene richiesta la compilazione della seguente 
modulistica: 

- Scheda di candidatura (MO-03-RU01); 



 

Regolamento 
 

RG-RU01

Reclutamento, selezione e assunzione del 
personale 

Revisione b

Pagina 7/9 

 

- Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori 
e/o dirigenti di Acqualatina SpA e/o amministratori di altre Società o Soggetti pubblici con le 
quali Acqualatina intrattiene rapporti contrattuali o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (Rif 
Normativo: art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012) (MO-07-RU01); 

- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso 
gli Enti di cui al comma 16 ter, art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e art. 21 comma 1 del D. Lgs. 
39/2013 nonché – per le assunzioni di personale dirigenziale – di non trovarsi nelle condizioni 
di incompatibilità/inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 (MO-08-RU01); 

- Informativa sul trattamento dei dati personali con la richiesta di autorizzazione al trattamento 
dei dati per finalità esclusivamente connesse alla selezione; 

- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti. 

Durante il colloquio di tipo conoscitivo/motivazionale, il Servizio Gestione Risorse Umane verifica 
il livello di conoscenza e di competenza e seleziona uno o più candidati, ritenuti potenzialmente 
idonei alla mansione, da invitare ad un ulteriore colloquio di tipo tecnico / operativo con il Direttore 
/ Responsabile di Servizio o un loro delegato.  
Successivamente ai colloqui, il Servizio Gestione Risorse Umane individua il candidato ritenuto più 
idoneo per la copertura della posizione ricercata. 

Per garantire meccanismi oggettivi e trasparenti (D.Lgs.165/2001 art. 35 comma 3 lettera b) nella 
valutazione delle competenze tecniche, delle attitudini e della motivazione, il Servizio Gestione 
Risorse Umane può avvalersi di strumenti di verifica quali, questionari, test attitudinali, assessment 
center, prove tecniche, ecc, somministrando gli stessi ai candidati e verificandone i risultati. 
In tutti i casi, la selezione ed il reclutamento avvengono con modalità tali da garantire imparzialità e 
trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 6 bis Legge 241/1990 come modificato dalla Legge 
190/2012. 

5.5  Esito e registrazione 

Per ciascun candidato viene compilato, da parte di tutti gli attori coinvolti nel colloquio di selezione, 
il modulo Scheda di Valutazione del Candidato (MO-05-RU01) dove vengono riportati gli esiti 
del colloquio. 

Inoltre, per ciascuna posizione ricercata, il Servizio Gestione Risorse Umane registra sul modulo 
Scheda Riepilogativa Selezione (MO-06-RU01) tutti i colloqui eseguiti e l’esito.  

Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati sul sito internet della Società nella sezione Trasparenza e 
ivi permarranno nella sezione dedicata per un periodo di almeno 30 giorni. Tutte le offerte pubblicate 
con gli esiti delle selezioni rimarranno pubblicate per 5 anni nella sezione Trasparenza in una sezione 
archivio. 

È facoltà della Società costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei cui attingere, anche in 
base al meccanismo dello scorrimento e sempre previo ulteriore colloquio valutativo, in caso di 
mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già 
selezionati o nel caso di necessità di assunzione di personale avente caratteristiche simili a quelle per 
le quali la selezione era stata avviata. 

La graduatoria avrà validità massima pari ad un anno e potrà subire aggiornamenti in caso di 
attingimento alla medesima e scorrimento. 
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L’inserimento di un candidato nelle graduatorie definite sulla base delle procedure di selezione 
stabilite nel presente Regolamento non costituisce impegno all'assunzione da parte della Società. 

5.6  Assunzione 

La Direzione Risorse Umane, Organizzazione convoca il candidato prescelto per la proposta 
contrattuale.  
L’Amministratore Delegato autorizza l’assunzione. 
La Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Logistica provvede a fornire al candidato le 
informazioni relative al contratto, al livello di inquadramento ed all’entità della retribuzione proposta, 
quindi, viene redatto il relativo contratto di lavoro.  

Prima di procedere alla formalizzazione dell’assunzione la Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione richiede al candidato prescelto la documentazione di riferimento quale: 

- copia del documento di riconoscimento; 
- e/o ogni altra documentazione a comprova delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 

ed alla gestione di tutti gli aspetti amministrativi connessi all’assunzione; 
- Se laureato, copia dell’attestato di laurea. 

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione comunica al Servizio Prevenzione e Protezione la 
volontà di assumere il candidato selezionato e prima della firma del contratto, il candidato viene 
convocato per le visite pre-assuntive per l’idoneità alla mansione per lo svolgimento della quale 
s’intende assumerlo.  
Infine, si procede alla firma del contratto di lavoro.  

5.7 Inserimento 

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, a seguito della firma del contratto, consegna al nuovo 
dipendente una chiavetta USB contenete il “Welcome Book”, una selezione di documenti aziendali 
utili a favorire un adeguato inserimento e a creare un’identità aziendale. 
Il Welcome Book è composto da: 

o CCNL GAS-ACQUA 
o Contratto Integrativo Aziendale 
o Modello organizzativo 231 ed allegati 
o Regolamento Interno e Codice Disciplinare 
o Regolamento aziendale sulla protezione dei dati personali 
o Regolamento Utilizzo del Sistema Informatico e Informativo 
o Principali Procedure aziendali (Malattia e Infortunio e Reperibilità – Lavoro 

Straordinario nel caso di assunzione di personale tecnico) 
o Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il primo giorno di lavoro la Direzione Risorse Umane e Organizzazione invia una “Welcome Mail” 
nella quale viene allegata la Comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (nel 
caso di assunzioni a tempo indeterminato e determinato) e i link ipertestuali ai documenti pubblicati 
sulla intranet e nelle cartelle pubbliche aziendali inerenti: 

o le procedure aziendali e la modulistica per richieste a vario titolo; 
o le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con le disposizioni 

aziendali in materia e le procedure da attuare in caso di emergenza; 
o le informazioni sulla Politica, obiettivi e procedure aziendali. 

6. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

MO-01-RU01  Richiesta di selezione 
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MO-02-RU01  Descrizione del ruolo e del profilo 
MO-03-RU01  Scheda di candidatura 
MO-04-RU01  Scheda Riepilogativa di pre-selezione 
MO-05-RU01  Scheda di valutazione del candidato 
MO-06-RU01  Scheda riepilogativa di selezione 
MO-07-RU01  Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
MO-08-RU01  Dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità 

7. REGISTRAZIONI 

 Conservazione 
Registrazioni Responsabile Luogo Durata 

Contratto di lavoro 

Direzione 
Risorse Umane 

e 
Organizzazione

Ufficio 

10 anni dopo la 
scadenza del contratto Consenso al trattamento dati personale 

Richiesta di selezione (MO-01-RU01) 3 anni 
Descrizione del ruolo e del profilo professionale 
(MO-02-RU01) 

Aggiornamento in 
corso  

Scheda di candidatura (MO-03-RU01) 3 anni 
Scheda Riepilogativa di pre-selezione (MO-04-
RU01) 

Server 3 anni 

Scheda di valutazione del candidato (MO-05-RU01) Ufficio 3 anni 
Scheda riepilogativa di selezione (MO-06-RU01) Server 3 anni 
Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
(MO-07-RU01) 

Ufficio 3 anni 

Dichiarazione di assenza di incompatibilità e 
inconferibilità (MO-08-RU01) 

Ufficio 3 anni 

 


