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PR Selezione e assunzione di personale 
 

1. Scopo e campo di applicazione della procedura 
 
La seguente procedura è finalizzata a regolamentare l’attività di assunzione del personale in seno alla società SASE S.p.A. 
 
 

2. Funzioni interessate 
Le funzioni interessate sono riportate nello schema di procedura di cui al paragrafo 3.1. del protocollo. 
 
 

3. Principi generali di comportamento e di controllo 
 
✓ E’ necessario determinare, prima dell'assunzione, i requisiti di titoli, istruzione ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'attività per la 

quale è prevista l'assunzione stessa. 
✓ Il reclutamento del personale deve essere preceduto dalla pubblicazione di un avviso nel sito web della Società, in cui viene indicata l'esigenza 

del reperimento della risorsa. 
✓ Le prove selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, devono tener conto delle capacità 

professionali, delle conoscenze e delle attitudini del candidato commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire. 
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✓ La valutazione dei titoli e/o curricula dei candidati è effettuata da una Commissione, composta di norma da n. 3 componenti scelti dal Direttore 
/ Accountable Manager fra esperti esterni e/o funzionari della Società. 

✓ Le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in una apposita cartella da cui risulti la composizione della Commissione, 
i metodi e criteri usati, l'esito delle valutazioni. 

✓ Nell'ipotesi in cui il valutatore si trovi in una posizione di conflitto di interessi con il candidato, deve astenersi dal farne parte. 
✓ I contratti di assunzione possono essere firmati soltanto dai previsti organi sociali in possesso dei necessari poteri. 
✓ La Società comunicherà per iscritto a tutti i candidati le principali decisioni aziendali. 

 
3.1 Procedura di selezione del personale in caso di prove ed esami 

 

N° fasi Descrizione Fasi 
CHI - Attore 

(Ruolo/mansione
) 

COSA – attività svolta dall’attore della fase corrispondente 

Tempi 
(se ci sono dei 

tempi per 
l’esecuzione 
della singola 

fase) 

Moduli specifici 
utilizzati 

Normativa di 
riferimento (se 

presente). In caso, 
specificare i punti di 

riferimento della 
normativa 

Misure di controllo 

 
1 
 

Avviso di 
assunzione 

Approvazione 
CdA 

L’Avviso deve indicare: 
- il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a 

concorso, l’eventuale n. dei posti riservati a determinate categorie 
di soggetti, il relativo inquadramento contrattuale; 

- i requisiti necessari per la partecipazione al concorso; 
- il termine entro il quale deve pervenire la domanda e le relative 

modalità di presentazione; 
- le materie delle prove di esame ed eventuali forme di 

preselezione; 
- eventuali titoli che danno luogo a precedenze o preferenze; 
- eventuali titoli valutabili ed il punteggio max attribuibile agli stessi. 

 Apposito avviso 
approvato dal 
CdA. 

  

 
2 
 

Pubblicità 
dell’avviso 

Amministrazione L’Avviso viene diffuso tramite: 
- affissione all’albo dell’azienda; 
- inserimento nel sito web dell’azienda. 

 - affissione all’albo 
dell’azienda; 
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- inserimento nel 
sito web 
dell’azienda. 

 

 
3 
 

Presentazione 
della domanda di 
assunzione 

Amministrazione 
 
DIR / AM 

Le domande di assunzione devono essere presentate all’azienda a mano 
o Posta Raccomandata A/R o a mezzo PEC entro il termine stabilito 
nell’avviso. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato 
allo stesso. 
L’atto di ammissione o la motivata esclusione del candidato è determinata 
con atto del Presidente della Commissione e viene pubblicato sul sito web 
di SASE, costituendo notifica ad ogni effetto di legge. 

 Domanda 
inoltrata tramite 
presentazione 
diretta o Posta 
Raccomandata 
A/R o PEC. 
 
Atto di 
ammissione e/o 
esclusione. 

  

 
4 

 
Proroga, 
riapertura dei 
termini, rettifica, 
revoca 
 
 

DIR / AM La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica nonché la 
revoca del bando, qualora si ravvisino adeguate motivazioni, vengono 
disposte con atto del Direttore / Accountable Manager. 

 Apposito atto DIR 
/ AM. 

  

 
5 
 

Prova selettiva, 
contenuti, 
modalità e 
valutazioni 

Commissione 
esaminatrice  

La commissione esaminatrice è composta da n. 3 componenti esperti, 
competenti nelle materie oggetto del concorso. La verbalizzazione sarà 
effettuata da uno dei membri della commissione oppure da un altro 
soggetto individuato dal Direttore / Accountable Manager, il quale, nel 
caso, sarà senza diritto di voto.  I componenti della commissione possono 
essere scelti tra i dipendenti o apicali della Società o di amministrazioni 
pubbliche, oppure tra docenti, esperti o liberi professionisti. 
I membri della Commissione esaminatrice, il suo Presidente ed il suo 
Segretario verbalizzante vengono nominati dal Direttore / Accountable 
Manager. 
Non possono far parte della Commissione esaminatrice coloro che siano 
coniugi, conviventi, parenti o affini entro il IV° di altro componente della 
commissione o di uno dei candidati partecipanti alla selezione o che agli 
stessi siano legati da rapporti di interesse economico o professionale, di 
affiliazione, tutela, procura, curatela e simili.  

 Atto di nomina di 
DIR / AM. 
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Per quanto concerne la tipologia e contenuti delle prove di esame, esse 
possono essere scritte e/o orali. Le prove sono definite in base alla 
categoria professionale messa a concorso. 

 
6 
 

Attribuzioni della 
Commissione 
esaminatrice 

Presidente 
Segretario 

La Commissione giudicatrice opera con la contestuale presenza di tutti i 
componenti, esprimendosi con giudizio collegiale assunto a maggioranza 
dei voti, anche in merito alle singole prove di esame, alla attribuzione dei 
punteggi ed alla valutazione dei titoli. 
Il Presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare 
l’attività dell’organo presieduto, nonché di intrattenere rapporti con i 
candidati per quanto attiene alle comunicazioni ufficiali, relative al 
concorso o alla selezione. 
Il Segretario della Commissione ha la responsabilità della custodia degli 
atti, documenti, elaborati tutti inerenti alla procedura concorsuale o 
selettiva in espletamento, conformemente alle indicazioni rese dal 
Presidente. 
Il Segretario ha il compito di redigere un verbale, sottoscritto in calce e 
siglato da tutti i membri della commissione, per ogni seduta, avente ad 
oggetto tutte le operazioni assolte dalla Commissione e le determinazioni 
assunte. 

 Verbale di 
ciascuna seduta. 

  

 
7 
 

Diario delle prove Commissione Il diario delle prove viene reso noto ai candidati mediante pubblicazione 
sul sito web della Società e/o comunicazione diretta agli stessi. In ogni 
caso, la comunicazione sul sito web costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 

 Diario delle prove.   

 
8 
 

Formulazione testi 
delle prove 

Commissione La Commissione di norma predispone un elaborato per ciascuna prova, il 
cui testo viene chiuso in buste sigillate e prive di segni  di riconoscimento. 
I contenuti degli elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione.  

 Elaborati.   

 
9 
 

Svolgimento delle 
prove scritte 

Commissione All’inizio delle prove scritte, i testi delle prove stesse vengono consegnati 
ai candidati. Al termine delle prove scritte elaborate dai candidati, queste 
vengono identificate e inserite in una busta chiusa. 

 Buste sigillate 
contenenti le 
prove di esame. 

  

 
10 
 

Modalità di 
valutazione delle 
Prove 

Commissione Prove scritte: i plichi contenenti la prova di esame dei candidati sono 
aperti alla presenza della Commissione nella sua integrità, prima di 
procedere alla valutazione degli elaborati.  
La Commissione: 

a) provvede all’apertura di ciascuna busta estratta dal plico, 
attribuendo un numero progressivo; 

 Graduatoria.   
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b) procede alla valutazione di ogni singolo elaborato attribuendo un 
punteggio  da riportare in apposito elenco nel quale risulti la 
corrispondenza tra il numero progressivo di elaborato, il 
nominativo del candidato e il punteggio attribuito. 

 
Prove orali: tali prove si svolgono in locali aperti al pubblico, previa 
identificazione dei candidati. 
La Commissione determina i quesiti da porre ai candidati, i criteri e le 
modalità di espletamento prima dell’inizio della prova. La valutazione è 
operata immediatamente dopo l’espletamento della stessa e prima che 
sia esaminato il candidato successivo. 
 
Al termine della prova orale viene stilata la graduatoria. 

 
11 
 

Processo verbale 
delle operazioni 
d’esame e 
formazione delle 
graduatorie 

Commissione Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria, il cui 
esito viene pubblicato sul sito web aziendale e/o comunicato ai candidati. 
In ogni caso, la comunicazione sul sito web costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge. 

 Pubblicazione 
esito su sito web 
aziendale. 

  

12 
 
 

Assunzione in 
servizio 

DIR / AM I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo PEC, a presentarsi c/o 
l’azienda entro il termine indicato nella predetta comunicazione per la 
stipulazione del contratto individuale di lavoro.  
Prima della stipula del contratto, l’azienda può richiedere  la certificazione 
medica, volta alla verifica dell’idoneità psico-fisica all’utile assolvimento 
delle attribuzioni connesse alla posizione da ricoprire. 

 Stipula contratto.   

 
13 
 

Assunzioni 
obbligatorie di 
soggetti 
appartenenti a 
Categorie protette 

AM / DIR Si applica quanto riportato nella fase precedente.    Rif. alla normativa 
cogente in materia. 

 
14 

Valutazione del 
periodo di prova 
nel rapporto 
dirigenziale 

DIR / AM     Rif. alla normativa 
cogente in materia. 
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3.2 Procedura semplificata per stage e tirocini 

Nel caso di attivazione di stage o tirocini, si utilizza la seguente procedura semplificata: 
- si prende visione delle eventuali domande presentate dai candidati e/o dagli istituti scolastici; 
- il Direttore / Accountable Manager valuta l’utilità dello stage/tirocinio rispetto alle esigenze organizzative di SASE la sua compatibilità in 

termini economico/finanziari; 
- il Direttore / Accountable Manager seleziona il/i candidato/i, attraverso l’esame di più CV e/o colloquio individuale; 
- l’Ufficio Amministrazione gestisce gli aspetti contrattuali, economici e assicurativi dello stage/tirocinio. 

 
 

4. Due Diligence 
 
La Società deve effettuare una due diligence sulle persone prima che siano assunte (e sul personale prima che sia trasferito o promosso), per 
determinare, per quanto ragionevole, che sia appropriato assumere o riposizionare tali persone e che sia ragionevole credere che osserveranno la 
politica di prevenzione della corruzione e i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. 
In ottemperanza a quanto sopra esposto SASE S.p.A. chiederà a tali soggetti la produzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale o, in 
sostituzione, un’autocertificazione, per verificare che non vi siano a loro carico condanne penali ostative. 
Per la selezione di personale di qualunque livello o inquadramento, ai candidati sarà richiesto di dichiarare in fase di avvio della selezione, l’assenza 
di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II, Capo I del codice penale, e per altri reati previsti 
dal codice penale. Sarà inoltre richiesto di dichiarare eventuali rapporti di coniugio, parentela (entro il quarto grado) o affinità (entro il secondo 
grado) che li legano a personale dipendente o comunque operante presso SASE S.p.A. (quale che ne sia l'inquadramento) ovvero persone che presso 
SASE S.p.A. ricoprono cariche di qualunque tipo (membri di CdA, membri di collegio sindacale, Direttore, OdV, ogni altro con funzioni operative, 
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amministrative, di governo indirizzo o controllo), nonché rapporti che li legano ai soggetti incaricati della selezione, per quanto conoscibile. Tali 
rapporti saranno valutati dagli uffici e organi competenti, come previsto dal Codice etico aziendale, al fine di adottare le misure idonee a prevenire 
conflitti di interessi. 
Inoltre, in sede di colloquio con i soggetti candidati, SASE S.p.A spa discuterà e illustrerà brevemente la politica per la prevenzione della corruzione 
dell’organizzazione, al fine di comprendere se il candidato capisca e accetti l’importanza della conformità e, se lo riterrà opportuno: 
- intraprenderà azioni ragionevoli per ottenere referenze soddisfacenti dai datori di lavoro precedenti dei potenziali nuovi membri del personale; 
- intraprenderà azioni ragionevoli per determinare se i potenziali nuovi membri del personale siano stati coinvolti in atti di corruzione; 
intraprenderà azioni ragionevoli per verificare che la Società non stia offrendo lavoro a potenziali nuovi membri del personale per aver, durante 
l’impiego precedente, favorito illecitamente l’organizzazione; 
- verificherà che l’obiettivo dell’offerta di lavoro ai potenziali nuovi membri del personale non sia quello di assicurare un trattamento favorevole 
improprio all’organizzazione. 
Relativamente a tutte tali iniziative di accertamento e acquisizione di informazioni, ciascun candidato con la domanda di partecipazione rilascerà 
formale autorizzazione alla acquisizione ed al trattamento dei dati, anche sensibili. 

5. Misure di controllo 
Costituiscono misure di controllo per l’osservanza del presente protocollo i seguenti elementi: 
✓ paragrafo 3.1. del presente protocollo che descrive la procedura di svolgimento del processo e le relative misure di controllo a presidio; 
✓ codice etico SASE; 
✓ operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dall’Organismo di Vigilanza. 

 
 

Accountable Manager 
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