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ART. 1 - SCOPO 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di: 
- richiesta di nulla osta al socio unico; 
- ricerca e selezione preliminare di personale destinato all’assunzione per le società in conformità a 

quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 19 D.lgs. n. 175/16); 
- predisposizione della documentazione necessaria all’assunzione; 
- comunicazione con gli Enti preposti; 
- aggiornamento delle condizioni anagrafiche e giuridiche dei dipendenti; 
- gestione della documentazione. 

Il Regolamento è applicabile a tutte le attività inerenti la ricerca e l’assunzione del personale che hanno 
rilevanza ai fini della qualità del servizio offerto dalla società Bagni di Lucca s.r.l. nel seguito BASE srl. 
 
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente regolamento è adottato da BASE srl in ottemperanza dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/16, il quale 
stabilisce che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali devono adottare, con 
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al 
comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Il regolamento è altresì rispondente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per l’esercizio del controllo 
analogo sulle società in house approvato dal Consiglio Comunale di Bagni di Lucca con Delibera n. 43 del 10 
luglio 2018. 
 
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 

Il presente Regolamento per l’assunzione del personale (di seguito “Regolamento”) si applica nel caso di 
assunzioni di personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato. 
Contrariamente, il presente Regolamento non si applica nei casi di assunzione di personale appartenente alle 
cd categorie protette di cui alla Legge 68/99 e s.m.i, ai contratti di somministrazione di lavoro interinale. 
 
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI 

1. Le procedure di reclutamento sono svolte garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità e degli altri principi di cui all’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 a cui rimanda l’art. 19 
del D.lgs. n. 175/16, mediante:  

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento;  

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

- rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i;  
- rispetto della disciplina prevista sull’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 attuativo del GDPR ( Regolamento UE2016/ 679);  
- la composizione delle commissioni di selezione esclusivamente con esperti di provata competenza 

nelle materie oggetto di selezione scelti tra funzionari della Società o di Amministrazioni Pubbliche, 
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consulenti, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti del Consiglio di 
Amministrazione della società oppure ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche 
politiche presso l’Ente Locale socio o che non siano rappresentanti di partito, sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali in genere o delle associazioni professionali. In ogni 
caso, i membri delle commissioni di selezione si dovranno attenere, oltre che al presente 
regolamento, ai principi di comportamento e alle regole di condotta declinate nel Codice Etico e nel 
Piano della Prevenzione della Corruzione approvato da Bagni di Lucca Servizi s.r.l.   

- Le procedure per il reclutamento possono essere anche svolte dalla Commissione giudicatrice 
avvalendosi del supporto di Agenzie di lavoro esterne specializzate nell’attività di reclutamento 
incaricate dall’Organo Amministrativo se lo riterrà opportuno. 

 
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE DI ASSUNZIONE 

Le esigenze di assunzione di nuovo personale vengono individuate dall’Amministratore Unico della società 
sentito il Responsabile Tecnico Gestione Ambientale ed eventualmente i propri consulenti aziendali in materia 
di sicurezza e amministrazione; l’Amministratore provvede a redigere apposita relazione giustificativa che 
tenga conto delle necessità e degli obiettivi di sviluppo aziendale, definendo il profilo minimo che il candidato 
deve possedere. 
Le esigenze di assunzione vengono proposte dall’Amministratore Unico al Sindaco del Comune di Bagni di 
Lucca mediante richiesta formale scritta. Il Sindaco tramite gli uffici competenti, provvede all’esame della 
richiesta anche in relazione al piano finanziario annuale presentato dalla società e propone alla Giunta 
Comunale l’approvazione della richiesta mediante Delibera. 
L’Amministratore Unico può, una volta ottenuta la relativa delibera assumere il personale indicato nella 
medesima; può altresì licenziare personale a tempo indeterminato nel rispetto dei piani annuali e degli indirizzi 
della società e comunque nel rispetto nella normativa vigente applicabile alla società comunque avendo 
ricevuto assenso anche informale da parte del Sindaco. 
Per contratti di lavoro a tempo determinato, l’Amministratore è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari alla modifica e alla risoluzione degli stessi senza necessità di richiedere nessun tipo di assenso. 
 
ART. 7 - DEFINIZIONE DEI CANALI DI RECLUTAMENTO 

Fermo restando la pubblicità della selezione di cui al successivo art. 9, a seconda della tipologia di profilo 
ricercato, BASE srl si riserva la facoltà di adottare i seguenti canali di reclutamento aggiuntivi: 

- curriculum pervenuti all’ufficio personale BASE srl, o tramite il suo sito internet; 
- elenchi forniti da scuole, università ed enti formativi; 
- possibilità di fare ricorso ai contratti di somministrazione lavori; 
- società di ricerca personale. 

Nell’ultima ipotesi, BASE srl potrà fornire i curriculum presenti nei propri archivi, coerenti con la figura 
professionale da ricercare. 
 
 
ART. 8 - SOCIETÀ ESTERNE DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
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BASE srl si riserva, altresì, la possibilità di ricorrere a società di somministrazione per selezionare ed 
assumere personale da impiegare a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 13 del CCNL FEDERAMBIENTE, 
qualora si presentino esigenze urgenti e temporanee, che non consentano di espletare la procedura ordinaria 
di reclutamento. Tale società di somministrazione, verrà identificata, mediante l’osservanza delle procedure di 
evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, con criteri e procedure che saranno fissati dal relativo 
capitolo contrattuale. 
La Società prescelta avrà l’obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, richiamati 
dal presente regolamento, pena l’automatica risoluzione del contratto stesso. 
Nei relativi contratti con tali società dovrà altresì essere previsto che la società prescelta al termine della 
procedura di selezione, presenti un verbale o altra documentazione da cui risulti l’evidenza della procedura 
seguita, dei criteri adottati, i punteggi assegnati e la graduatoria finale dei candidati valutati. 
 
ART. 9 – CONTENUTO MINIMO DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E PUBBLICITA’ 

1. L’avviso di selezione deve indicare il numero complessivo dei posti offerti, la categoria ed il profilo 
professionale ricercato e le relative mansioni, la tipologia di contratto e di inquadramento proposti nonché i 
requisiti di ammissione e i titoli di studio richiesti, gli eventuali titoli di preferenza e le cause di esclusione. 
Nell’avviso sono altresì indicati: 

- le modalità ed il termine perentorio di presentazione delle domande;  
- le modalità con cui verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione, ed in particolare le 

comunicazioni di: 
- ammissione/esclusione dalla selezione; 
- data e ora delle prove e relative sedi, ovvero, la possibilità che la Società si riservi di indicare sede e data 
delle medesime prove da effettuarsi almeno 15 gg prima dello svolgimento delle stesse. 

- la tipologia delle prove cui verranno sottoposti i candidati e le materie che costituiranno oggetto delle 
singole prove; 

- l’indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove, secondo quanto previsto 
all’art.11 del presente regolamento; 

- il titolo di studio eventualmente richiesto e il punteggio/votazione ottenuto; 
- la lingua straniera la cui conoscenza è eventualmente richiesta per il posto messo a bando; 
- se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli; 
- i titoli che eventualmente danno luogo a precedenza e/o a preferenza; 
- le cause di esclusione dalla selezione; 
- il periodo di validità della graduatoria; 
- Il riferimento al D.Lgs n.198/06, “Codice delle pari opportunità” che garantisce pari opportunità fra 

donne ed uomini per l'accesso al lavoro; 
- la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che consentano ai soggetti 

disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri; 
- eventuale tassa di partecipazione al concorso; 
- il bando di concorso deve inoltre contenere il fac-simile della domanda di partecipazione che dovranno 

utilizzare i candidati. 
- L’avviso dovrà contenere l'informativa che i dati e le informazioni che la Società riceve dai candidati in 
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occasione della selezione o comunque ai fini dell’assunzione, saranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 attuativo del GDPR (Regolamento 
UE2016/ 679) sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali. 

I bandi con i requisiti necessari per accedere alle selezioni sono pubblicati sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.bagnidiluccaservizi.it e sul sito internet del comune di Bagni di Lucca, per almeno 15 giorni. 
A seconda del profilo professionale richiesto, gli avvisi possono essere pubblicati anche su quotidiani a 
diffusione locale, regionale o nazionale, su riviste di settore o su siti di aziende specializzate in job recruiting. 
 
ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La selezione del personale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato, è 
affidata ad una Commissione esaminatrice nominata dall’Amministratore Unico composta da membri in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 5  del presente Regolamento. 
2. I membri della Commissione, nella prima seduta, conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla selezione, 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, attestante l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’incarico ricevuto così 
come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Nel caso venissero accertate cause di 
incompatibilità, non dichiarate, in capo ad un membro della Commissione, lo stesso verrà revocato con atto 
dell’AU. 
3. La Commissione provvede all’esame delle candidature e all’espletamento delle prove e/o colloqui orali 
stabiliti nell’avviso di selezione. Di tutte le operazioni e sedute della Commissione deve essere redatto 
apposito verbale. I giudizi della Commissione devono essere motivati.  
4. La Commissione esaminatrice è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri. 
5. La Commissione comunica le date di espletamento delle prove qualora non siano   indicate nell’avviso di 
selezione. 
6. Al termine della selezione, la Commissione esaminatrice rimette il verbale e provvede alla consegna della 
graduatoria degli idonei all’Amministratore Unico. 
 
ART.11 - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
1. Le procedure di reclutamento del personale di seguito descritte, sono finalizzate a verificare non solo la 
base teorica di conoscenze del candidato ma anche la sua esperienza professionale e la specifica attitudine ai 
compiti propri del profilo: 
a) selezione pubblica  per titoli ed esame; l’esame  potrà consistere in una prova scritta e/o pratica  e/o  in un 
esame orale/colloquio orale; la prova potrà anche essere costituita solamente  da un colloquio orale; 
b) selezione pubblica solo per esame; l’esame potrà consistere in una prova scritta e/o pratica  e/o  in un 
esame orale/colloquio orale; la prova potrà anche essere costituita solamente da un colloquio orale. 
2. La tipologia ed i contenuti di ciascuna prova sono definiti nell’avviso di selezione, avendo cura di orientare 
la stessa alla risoluzione di casi concreti afferenti la responsabilità della posizione di lavoro in selezione o 
comunque all’accertamento delle capacità dei concorrenti. 
3. E’ facoltà della società, in base al numero dei candidati e comunque ove lo ritenga opportuno, prevedere 
una prova preselettiva mediante test a risposta multipla di contenuto tecnico, tecnico-pratico, di cultura 
generale e/o psicoattitudinale. 
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Il superamento di tale prova consente di accedere alle prove successive previste dall’avviso.  
 

ART. 12 - PRE-SELEZIONE 

I candidati potranno essere sottoposti ad una pre selezione dal cui superamento discendo la possibilità di 
accedere alle fasi successive. 
BASE srl si riserva la facoltà di affidare a società esterna specializzata la fase di pre-selezione delle domande 
pervenute. 
 
ART. 13 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

1. Potranno accedere alla selezione coloro che avranno i seguenti requisiti minimi: 
a) possesso e godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali comunali; 
b) età non inferiore a 18 anni; 
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Possono 
altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea purché titolari del diritto 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi 
terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti nel presente avviso, ad esclusione della 
cittadinanza italiana, e godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
c) possesso della idoneità psicofisica all’impiego specifico ed alle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto della selezione. 
d) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure 
restrittive che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurazione di un rapporto di 
pubblico impiego e/o in generale di condanne e/o misure che inibiscano l’accesso si pubblici uffici; nel caso di 
interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i 
propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda; 
e) non essere stati licenziati per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver 
conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 
f)  posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di 
sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 
g) titoli di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profilo professionale nell’avviso di 
selezione. 
2. L'avviso può prescrivere ulteriori requisiti e/o titoli, definiti “specifici”, in aggiunta a quelli minimi sopra 
indicati, in relazione alle mansioni da svolgere, tra cui le competenze come quelle linguistiche e quelle 
informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame, di requisiti di ammissione. 
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ART. 14 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Nell’avviso pubblico di selezione sono indicati i punteggi attribuibili alle prove d’esame 
2. La Commissione dispone di: 
Punteggio prove d’esame : massimo 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame se la selezione 
prevede lo svolgimento di una prova scritta e/o pratica e di una prova orale/colloquio orale. 
Sono ammessi alla prova orale/colloquio orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova precedente 
(scritta e/o pratica) una votazione pari almeno a 21/30.  
Se la selezione prevede solo il colloquio orale la Commissione dispone di 30 punti.  
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione pari almeno ai 21/30. 
Punteggio Titoli: 
In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le 
materie oggetto delle prove d’esame. 
Massimo punteggio Titoli = 10 punti;  rientrano in questa categoria: 
a. Titoli di servizio. 
Questo aspetto, sostanzialmente riguardante l’esperienza, viene attenzionato in maniera particolare nel senso 
di una maggiore attribuzione di punti. È valutabile il servizio prestato in posizioni di ruolo e non di ruolo alle 
dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico o aziende pubbliche, di cui all'art. l, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001 nonché in società private.  
b. Titoli di studio. 
II titolo di studio richiesto per l'ammissione alla prova selettiva pubblica non viene valutato qualora risulti 
conseguito con la sola votazione minima; qualora sia stato conseguito con una votazione superiore alla 
votazione minima, viene valutato proporzionalmente al punteggio.  
c. Titoli vari. 
Si intendono i titoli professionali non ricompresi nei punti a. e b. del presente articolo ovvero i titoli di studio 
ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione. 
Verranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo: diplomi di istruzione secondaria di secondo grado 
(ulteriori rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla selezione), lauree, master e/o corsi di 
specializzazione universitari, dottorati di ricerca, le specializzazioni tecnico/manuali derivanti da specifici corsi 
professionali, le competenze linguistiche ed informatiche, le iscrizioni ad albi professionali se conseguenti a 
periodi di praticantato o ad esami, corsi di aggiornamento. 
d. Curriculum. 
Il curriculum professionale sarà valutato unitariamente nel complesso della formazione e delle attività, culturali 
e professionali, illustrate dal candidato e ritenute significative per analogia o connessione, al fine di 
evidenziare il maggiore livello di qualificazione, idoneità ed attitudine dello stesso all'esercizio delle funzioni 
richieste dalla posizione offerta. Verranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo, gli incarichi 
professionali, le collaborazioni coordinate e continuative prestate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e 
privati, l’attività di natura libero professionale compatibile al profilo del posto messo a concorso, lavori interinali 
svolti presso Pubbliche Amministrazioni o società a partecipazione pubblica, corsi di formazione, 
perfezionamento ed aggiornamento, docenze, pubblicazioni a stampa e abilitazioni professionali ove non 
richieste come requisito di accesso. 
3. Sono valutabili esclusivamente i titoli di cui ai punti a,b,c,d, del presente articolo se  maturati e conseguiti 
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entro il termine fissato dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso e prodotti entro i termini e con le modalità stabiliti dall’avviso stesso. 
4. Prima dello svolgimento delle prove, la commissione dovrà individuare e recepire in apposito verbale i criteri 
con i quali procederà alla valutazione delle prove stesse, al fine di assegnare le votazioni che saranno 
espresse in forma aritmetica. Detti criteri saranno portati a conoscenza dei concorrenti contestualmente alla 
loro convocazione.  
5. Qualora la valutazione sui titoli di cui ai punti a, b, c e d del presente articolo non ottenga voto unanime da 
parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprimerà il proprio voto per ogni titolo ed il punteggio sarà quello 
risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo commissario. 
 
ART. 15 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito internet aziendale www.bagnidiluccaservizi.it e sul sito internet 
del comune di Bagni di Lucca. 
L’Amministratore Unico può deliberare che nella selezione venga creata una graduatoria dei candidati valutati 
ed idonei al profilo richiesto, a cui fare eventualmente riferimento nel caso di future assunzioni per profili 
professionali di cui alla selezione oggetto della graduatoria, che comunque avrà validità non superiore a 3 anni 
dal termine della selezione stessa. 
 
ART. 16 - ESCLUSIONI 

1. La presentazione della domanda fuori termine, la mancata sottoscrizione della stessa, la mancanza o 
l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome,  luogo e data di nascita,  residenza,  titolo di studio richiesto,  
il mancato utilizzo del fac simile di domanda allegato all’avviso, comportano l’esclusione dalla selezione, che 
potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato della Società e sarà comunicata a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero qualora la domanda di ammissione alla selezione sia 
pervenuta tramite PEC, sarà comunicata con lo stesso mezzo. 
2. L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di partecipazione, 
richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere regolarizzata mediante produzione di 
dichiarazione integrativa, su richiesta della Commissione, entro un termine ristretto da questa fissato e 
comunicato. 
3. La società si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Le dichiarazioni false e/o inesatte comporteranno l’esclusione del 
candidato dalla selezione o dalla graduatoria e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’accertamento della 
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per la assunzione in servizio 
comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 
 
 
ART. 17 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. All’esito delle prove d’esame la Commissione redige la graduatoria degli idonei in ordine decrescente di 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando il punteggio ottenuto in ciascuna prova.  
In caso di parità di punteggio finale, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli di 
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preferenza previsti dalla vigente legislazione, purché adeguatamente dichiarati e documentati in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione. Non saranno riconosciuti titoli di preferenza non documentati 
al momento della proposizione della domanda di partecipazione. Per l’età farà fede il documento di identità 
allegato alla domanda di partecipazione. 
2. La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione dell’AU e sarà pubblicata sul sito web della 
società. L’affissione sull’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web, costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 
3. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per far fronte ad esigenze successive e/o stagionali che 
dovessero emergere, salvo impedimenti dovuti al rispetto di norme imperative.  
4. La graduatoria potrà avere una durata massima di 3 anni dalla data di approvazione da parte del legale 
rappresentante della Società e dovrà essere pubblicata   nella stessa data nel sito web della società. 
5. La graduatoria formata nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato potrà essere utilizzata anche 
per le assunzioni a tempo determinato. In tal caso l’eventuale rinuncia al tempo determinato non comporterà il 
depennamento dalla graduatoria a tempo indeterminato. 
 
ART. 18 - ASSUNZIONE 

1. L’assunzione, effettuata sulla base dei risultati finali della selezione, avviene, dopo la valutazione medica 
circa l’idoneità fisica del candidato, con contratto specifico per il profilo ricercato nel rispetto del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e della normativa nazionale, nonché di quanto già definito 
nell’avviso di selezione. 
2. L'assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno o 
parziale secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e nel rispetto della 
normativa contrattuale nazionale. 
3. Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo dì prova della 
durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale. 
In caso di rinuncia all’assunzione da parte di un candidato presente in graduatoria BASE srl richiede la 
sottoscrizione di apposito modulo di rinuncia. Nell’ipotesi di impossibilità di sottoscrizione immediata di un 
modulo di rinuncia, BASE srl invia al candidato un’e-mail ovvero una lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno in cui viene richiesto di compilare il modulo di rinuncia e di restituirlo firmato entro tre giorni dalla 
ricezione. Nella comunicazione viene specificato che in caso di mancata restituzione del modulo firmato, entro 
tre giorni dalla ricezione, si ritiene formalizzata la rinuncia all’assunzione. 
 
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento è in vigore dal giorno di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di BASE srl. 
 
ART. 20 - COMUNICAZIONI AGLI ENTI 

L’assunzione è comunicata agli Enti competenti secondo le modalità di volta in volta da essi definite (smart 
card, fax, ecc.). 
 


