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Art. 1. OGGETTO 

Con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale della 

Società in ottemperanza al D.L. 175/2016 (T.U.S.P.) e secondo le linee di indirizzo indicate dall’ 

Amministrazione Comunale con Delibera 23/2015 “Linee di indirizzo in materia di personale alle società 

controllate dal Comune di Genova. Modifica al regolamento sui controlli delle Società partecipate”.  

Quanto sopra trova applicazione per le assunzioni sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con 

esclusione di quelle effettuate per adempiere agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (categorie protette). 

Art. 2. MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

Le assunzioni alle dipendenze della Società, sono effettuate previo espletamento di selezioni finalizzate 

all’individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, competenze ed attitudini più 

rispondenti al profilo del candidato tipo preventivamente definito per le singole posizioni lavorative da 

ricoprire. Le selezioni vengono effettuate previa divulgazione di un bando come da successivo art. 4 i cui 

contenuti sono specificati al successivo art. 3. 

Nelle selezioni non sono presi in considerazione i curricula spontaneamente inviati alla Società nel periodo 

di validità del bando senza alcun espresso riferimento al bando stesso. Non sono inoltre considerate le 

domande di assunzione ed i curricula risultanti nella banca dati aziendale nei periodi antecedenti la data 

di pubblicazione del bando. 

Il numero delle assunzioni è stabilito in base alle corrispondenti esigenze organizzative, in ogni caso le 

assunzioni non potranno superare il numero massimo autorizzato dal Comune di Genova, in conformità ai 

Piani di Fabbisogno del Personale formalmente approvati.  

ART. 3. CONTENUTI DEL BANDO  

Il bando di selezione deve contenere i criteri di selezione e i requisiti richiesti al candidato, quali, a titolo 

esemplificativo: 

- limiti di età;  

- titolo di studio; 

- profilo professionale; 

- esperienze professionali maturate nel campo specifico; 

- patenti varie e abilitazioni professionali; 

- competenze e capacità professionali; 

- idoneità psico-fisica; 

nonché le modalità di espletamento della selezione. 

 



  
 

ART. 4. DIVULGAZIONE  BANDO 

Il bando di selezione viene divulgato mediante pubblicazione nel sito web aziendale e del Comune di 

Genova al fine di garantire la massima trasparenza.   

Prima di intraprendere una ricerca di personale esterno è necessario attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, 

del Regolamento sulle Società Partecipate, la procedura di mobilità interaziendale volontaria da altre 

Società Partecipate in grado di rispondere al profilo professionale ricercato da Aster. 

 ART. 5. ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI 

La Società procede all’espletamento delle selezioni così articolate: 

a) Verifica curricula e relativa documentazione che deve rispondere ai requisiti richiesti dal bando,  i 

candidati per i quali tale verifica risulterà positiva, verranno ammessi alla procedura di selezione; 

b) colloquio finalizzato alla valutazione delle attitudini, conoscenze e professionalità con relativa 

attribuzione di valutazione (in centesimi);  

c) prove pratiche relative all’ambito professionale per cui si effettua la selezione per i candidati che nel 

colloquio hanno ottenuto almeno il  punteggio minimo richiesto.    

Le convocazioni al colloquio e alle prove pratiche avverranno esclusivamente tramite chiamata telefonica. 

La mancata presentazione, per qualsiasi causa, all’ora e nel luogo indicati, verrà considerata rinuncia e  

quindi automatica esclusione dalla selezioni. 

ART. 6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di coloro che avranno superato le prove di esame, con la votazione complessiva conseguita, 

sarà pubblicata in apposita e riservata sezione del sito aziendale. 

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo all’assunzione da parte dell’Azienda, che darà corso 

alle assunzioni in base alle necessità ed alle autorizzazioni ricevute dalla Civica Amministrazione. 

L’Azienda, anche dopo l’espletamento della selezione, si riserva di non procedere all’assunzione dei 

candidati risultati vincitori, qualora non ritenga più tale assunzione corrispondente alle proprie esigenze 

aziendali. Non procederà altresì alle assunzioni in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili e/o 

cause di forza maggiore alla stessa non imputabili. 

I candidati da avviare all’iter di assunzione verranno contattati telefonicamente dalla Società. 

La graduatoria sarà mantenuta per la durata massima di un triennio. Gli aspiranti, che nel frattempo 

perdessero uno o più requisiti richiesti dal bando, essendo ritenuti essenziali, saranno automaticamente 

esclusi.     

ART. 7. ASSUNZIONI DEL PERSONALE 

Le assunzioni del personale sono effettuate sulla base delle risultanze ed in conformità a quanto previsto 

dal bando di selezione. 



  
 

Le assunzioni sono subordinate al positivo riscontro dei requisiti dichiarati dai candidati nonché dei requisiti 

di idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione che verrà accertata dalla Società sottoponendo gli 

aspiranti assunti a visita medica di idoneità al lavoro. 

L’esito negativo di tali accertamenti è causa di automatica esclusione. 

ART. 8. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo. 


