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REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA RICERCA E 

SELEZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE 

PREMESSE 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento disciplina l’assunzione di personale da parte della Cisterna Ambiente e viene 

adottato ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165.  

Cisterna Ambiente garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento in tutti i loro istituti.  

Art. 2 - SPIRITO DEL REGOLAMENTO  

Le procedure di reclutamento di personale si conformano ai seguenti principi:  

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità 

e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di 

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire o l’incarico da 

svolgere; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.  

ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

Art. 3 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  

L’applicazione della disciplina dell’accesso di cui all’art. 1 è conseguente a scelte aziendali in ordine 

al reclutamento del personale risultante dal piano occupazionale elaborato sulla base degli esiti 

dell’analisi dei fabbisogni, redatto annualmente ed allegato o riportato nel Piano Industriale aziendale 

e, dunque, nel PEF.     

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
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Alle procedure di assunzione di cui al precedente articolo possono partecipare tutti i soggetti in 

possesso dei requisiti generali previsti dalla legge e dal presente Regolamento, che abbiano presentato 

apposita domanda nei tempi e metodi previsti dai singoli bandi.  

Alle procedure verranno ammessi tutti i richiedenti aventi cittadinanza in uno degli Stati della 

Comunità Europea in possesso dei requisiti di godimento dei diritti civili e politici nel paese di 

appartenenza, di adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata), e di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini Italiani.  

L’eventuale limite di età (minimo/massimo) viene fissato con provvedimento di indizione della 

selezione o Concorso, in relazione alla specifica del profilo professionale al quale la prova stessa è 

riferita.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, 

nonché́ coloro che siano stati destituiti o dispensati dell’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero, siano stati dichiarati decaduti ai 

sensi di Legge.  

Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni.  

Ulteriori requisisti specifici verranno riportati negli avvisi dei singoli bandi.  

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda da parte del candidato ovvero di accettazione della chiamata in caso di eventuale 

chiamata diretta. 

In ogni caso i requisiti per la partecipazione devono essere conservati fino al momento di inserimento 

in azienda, costituendo anche requisiti per l’assunzione. 

I singoli avvisi di selezione indicheranno, oltre ai requisiti di accesso eventualmente contemplati dalla 

normativa vigente, anche gli eventuali, ulteriori e specifici requisiti (particolari titoli di studio e/o 

esperienze lavorative) correlati ai profili da ricoprire e ritenuti necessari per qualificare l’oggettiva 

professionalità dei soggetti da selezionare in relazione ai profili stessi. 

  

 

 In ogni caso si prevede fin da ora che potranno accedere alla selezione per il reclutamento del 

personale i soggetti che possiedono i requisiti essenziali: 

a) godimento dei diritti politici e civili; 
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b) inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di 

lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) età non inferiore ai 18 (diciotto) anni; 

d) idoneità fisica a ricoprire il posto; 

e) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti espressamente richiesti nell’avviso di selezione; 

f) dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori 

e/o dirigenti e/o personale di Cisterna Ambiente che sarà trasmessa all’O.d.V. per la verifica 

di compatibilità con le procedure/protocolli aziendali; 

g) non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso gli enti di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, D lgs 165/2001 e art 21, comma 1, D Lgs 39/2013 nonché – per le 

assunzioni di personale dirigenziale – di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 

previste dall’art. 12, D Lgs 39/2013; 

h) in caso di selezione di candidati extracomunitari, di essere in regola con quanto previsto da 

normativa vigente (D lgs 109/2012 e D Lgs 287/98 in relazione al permesso di soggiorno. 

È prevista l’idoneità fisica all’impiego e, quindi alle mansioni del profilo professionale da ricoprire, 

accertata in fase pre-assuntiva dall’azienda. 

Per l’inquadramento come dirigente la società potrà determinare, a proprio discernimento, sia la 

durata del contratto, sia la forma contrattuale, sia la base imponibile e le forme di salario accessorio 

e dette scelte dovranno essere preventivamente comunicate nel bando.  

 

Art. 5 - AVVIO DELLA PROCEDURA  

Sulla base di quanto previsto negli atti di programmazione, la procedura di assunzione di cui al 

presente regolamento è avviata, di regola, con delibera del Consiglio di Amministrazione mediante 

apposito avviso pubblicato per almeno 15 giorni sul sito internet www.cisternambiente.eu.  

L’avviso riporterà presupposti, criteri e modalità della procedura di assunzione, come dettagliati al 

successivo art. 8, e in particolare dovrà contenere:  

Il numero dei posti, con la eventuale indicazione della formazione di una graduatoria di merito e 

relativa capienza e termini di validità;  
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a) il termine perentorio, entro il quale gli aspiranti dovranno far pervenire le domande, con la 

precisazione che eventuali domande prodotte oltre il suddetto termine non potranno essere 

prese in considerazione;  

b) la tipologia delle prove di esame, con la specificazione se le prove stesse sono precedute da 

forma di selezione per titoli;  

c) le modalità di presentazione delle domande;  

d) l’eventuale schema di domanda e/o la modulistica da utilizzare; 

e) le dichiarazioni da rendere e i documenti da presentare; 

f) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego;  

g) la citazione della legge che garantisce pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso al 

lavoro; 

h) la citazione della Legge che garantisce il rispetto della Privacy; 

i) le cause di esclusione.  

Le graduatorie d’ammissione saranno approvate con atto del responsabile incaricato e saranno 

pubblicate sul sito internet www.cisternambiente.eu.  

Le graduatorie potranno essere utilizzabili per la copertura dei posti destinati fino ad esaurimento, o 

fino alla scadenza della validità delle stesse, espressamente riportata nella pubblicazione.  

Art. 6 - TIPOLOGIE DELLA PROCEDURA  

L'assunzione a tempo determinato potrà avvenire:  

1. Mediante valutazione di soli titoli e/o selezione pubblica con valutazione di titoli e svolgimento 

di prova pratica e colloquio. Per la copertura di posti per i quali è prescritto come requisito 

d'accesso il solo assolvimento della scuola dell'obbligo ed il rispetto di requisiti professionali 

minimi, previsti nel presente regolamento e nel relativo bando, sarà possibile procedere 

all'assunzione mediante formazione di una graduatoria pubblica, costituita attraverso:  

o la valutazione di soli titoli e, se previsto dal bando, dalla valutazione della situazione familiare 

e dello stato di disoccupazione del candidato; 

o l’esito della prova pratica e del colloquio motivazionale.  

In alternativa alla graduatoria pubblica precedentemente descritta e nei casi nei quali ne ricorrano i 

presupposti di legge, è possibile ricorrere al competente centro per l’impiego.  

2. Mediante procedura di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami. La scelta tra selezione 

per esami o per titoli ed esami è discrezionale e dovrà tener conto dei particolari requisiti di studio e 

professionali previsti dal regolamento per l'accesso al posto da ricoprire.  
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3. Procedure particolari. Mediante procedure particolari si potrà provvedere all'assunzione di soggetti 

portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale, attraverso tirocini guidati, sulla base di 

disposizioni legislative in materia.  

L'assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire:  

1. Mediante stabilizzazione del personale a tempo determinato, ricorrendone i presupposti di 

legge. A tale fine - ricorrendone i presupposti di legge e, se del caso, previo avvio di un procedimento 

di selezione in due fasi la cui prima fase preveda la possibilità di stabilizzazione del personale di cui 

al presente articolo con diritto di precedenza - per la copertura di posti dal 1° al 6° livello sarà possibile 

procedere all'assunzione mediante formazione di una graduatoria sulla base dei requisiti acquisiti da 

tutto il personale in servizio con contratto a tempo determinato, da almeno mesi 6, presso la società, 

con inquadramento pari o immediatamente inferiore al livello richiesto ed il rispetto dei requisiti 

professionali minimi, di cui al successivo art. 7, a condizione che non siano incorsi in procedimenti 

disciplinari e che vi sia, in ogni caso, la previa valutazione positiva da parte del datore di lavoro.  

2. Mediante selezione pubblica con valutazione di titoli e svolgimento di prova pratica e 

colloquio. Come al punto 6.1, per la copertura di posti per i quali è prescritto come requisito d'accesso 

il solo assolvimento della scuola dell'obbligo ed il rispetto di requisiti professionali minimi, qualora 

non sia presente in azienda personale in servizio con contratto a tempo determinato da almeno mesi 

6 in possesso dei requisiti richiesti.  

3. Mediante selezione pubblica per esami o per titoli ed esami. La scelta di reclutamento con 

selezione per esami o per titoli ed esami dovrà essere attivata per posti che richiedano particolari 

requisiti di studio e professionali, previsti dal bando per l'accesso al posto da ricoprire, che non 

risultino posseduti dal personale in servizio a tempo determinato, all’atto di pubblicazione del bando.  

Tutte le procedure, ancorché affidate a primarie agenzie di selezione, devono assicurare il rispetto dei 

principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione; le procedure di cui al presente articolo 

devono essere seguite anche per l'assunzione di personale stagionale e per l'assunzione degli operai 

per sostituzione temporanea di personale in servizio, assente per motivi contrattuali (ferie, aspettative, 

malattia e simili).  

Art. 7 - BANDO DI SELEZIONE  

Il bando di selezione dovrà essere scritto e dovrà contenere le seguenti indicazioni:  

1. Il numero di posti messi a selezione;  

2. La tipologia del posto, se a tempo indeterminato o se a tempo determinato, e la durata del 

contratto;  
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3. Il profilo professionale del posto messo a selezione con l'eventuale indicazione delle principali 

competenze;  

4. Il trattamento economico della categoria e del livello (per l’inquadramento come dirigente, 

tecnico o amministrativo, si rimanda al precedente art. 7);  

5. I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione previsti dal presente regolamento;  

6. Il termine ed il modo di presentazione delle domande;  

7. Eventuali documenti richiesti;  

8. Le modalità con cui saranno fornite le comunicazioni relative alla selezione;  

9. Le materie delle eventuali prove d'esame e l'indicazione delle modalità della loro 

effettuazione;  

10. I termini di validità della graduatoria;  

11. L'impegno a garantire pari opportunità tra uomini e donne;  

12. L'avvertimento che i termini del bando potranno essere riaperti in presenza di particolari 

circostanze;  

13.  L'indicazione di un recapito telefonico a cui gli interessati potranno rivolgersi per 

informazioni e per richiedere copie del bando.  

Il bando potrà essere integrato a discrezione del responsabile incaricato della gestione della procedura 

concorsuale.  

Art. 8 - INTERPRETAZIONE DEL BANDO  

Il bando costituisce la disciplina particolare della procedura e non può essere derogato in via 

interpretativa; le clausole del bando devono essere interpretate nel senso di assicurare conformità ai 

principi dell'ordinamento giuridico, garantendo parità di trattamento dei candidati.  

In caso di incertezza, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, va preferita l'interpretazione 

più favorevole al candidato.  

Art. 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA  

La domanda di ammissione deve essere presentata nei termini prescritti dal bando e deve contenere, 

tra l’altro, le seguenti indicazioni:  

• Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; 

• Il possesso della cittadinanza italiana o europea;  

• L'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o al 

concorso con l'eventuale indicazione della votazione conseguita;  

• Eventuali condanne penali riportate;  
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• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e aziende private e le cause della 

loro risoluzione;  

• L'eventuale indicazione di titoli che danno luogo a preferenza;  

• Il recapito a cui indirizzare le comunicazioni ed un recapito telefonico.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare il titolo di studio tradotto 

e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana, indicando l'avvenuta 

dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.  

La domanda deve essere corredata dai documenti richiesti e da quelli che il candidato ritiene di 

presentare in quanto utili ai fini della valutazione dei titoli.  

I candidati portatori di handicap devono fare esplicita richiesta riguardo all'ausilio necessario, ed 

eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove d'esame. La richiesta va corredata da apposita 

certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, al fine di individuare le concrete modalità 

attraverso cui consentire la partecipazione.  

I concorrenti interni dichiarano il loro stato ed eventualmente devono produrre la documentazione 

integrativa, qualora prevista, non in possesso dell’azienda.  

Art. 10 - CERTIFICAZIONI  

Ai termini di legge il candidato si avvale dell'autocertificazione anche per attestare la conformità di 

una copia all'originale. La società provvederà, nei modi ritenuti più̀ idonei ed ai sensi di legge, 

all'attività di verifica.  

Per i cittadini stranieri i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è 

cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e devono essere 

legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; agli atti e documenti redatti in 

lingua straniera è allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  

Art. 11 - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - REGOLARIZZAZIONE  

Al termine delle operazioni di verifica delle domande l'ufficio competente forma una lista dei 

candidati ammessi, dei candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi.  

Il responsabile della procedura invita gli ammessi con riserva a regolarizzare la loro posizione in un 

termine perentorio; la mancata regolarizzazione o la mancata regolarizzazione nel termine assegnato 

comporta l'automatica esclusione dalla procedura.  

Il candidato eventualmente escluso potrà fare richiesta, per iscritto, delle motivazioni e richiedere 

l’eventuale riammissione entro e non oltre 5 giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria.  
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L’esclusione definitiva è competenza del responsabile della procedura ed è inappellabile al fine di 

garantire l’economicità e celerità di espletamento delle fasi di reclutamento.  

ART. 12 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione giudicatrice è nominata di volta in volta con delibera del Consiglio di 

Amministrazione.  

La Commissione giudicatrice è composta da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad 

un massimo di cinque.  

Le funzioni di Presidente possono anche essere svolte dal Direttore Generale dell’azienda.  

I verbali delle sedute sono stesi da uno dei membri della commissione – diverso dal Presidente - 

nominato dalla commissione medesima. L'assenza di singoli commissari non costituisce impedimento 

al regolare svolgimento delle procedure di selezione né causa l'invalidità delle decisioni assunte, 

purché in numero legale.  

Nelle fasi deliberative è comunque richiesta la presenza del Presidente della commissione e la 

partecipazione della maggioranza dei membri componenti la stessa.  

La Commissione giudicatrice stabilisce preliminarmente, nel rispetto dell'avviso di selezione, i criteri 

di svolgimento della selezione stessa, le caratteristiche e il contenuto delle prove, le modalità di 

assegnazione del punteggio per le prove e/o i titoli, esamina le domande presentate dai candidati e 

decide sull'ammissione degli stessi. 

La Commissione fissa, altresì, la data delle prove; attende al regolare funzionamento delle stesse; 

determina per ciascun candidato il rispettivo voto di merito; formula la graduatoria finale dei 

concorrenti giudicati idonei; trasmette, a operazioni ultimate, i verbali della commissione al Consiglio 

di amministrazione per la presa d’atto.  

La Commissione può affidare singole prove e/o fasi della selezione ad esperti esterni, professionisti, 

o società specializzate. Tutti i componenti della commissione ed il segretario sono tenuti a mantenere 

la massima riservatezza sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e le conseguenti 

deliberazioni. Tutte le deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice da notificare agli 

interessati dovranno essere firmate dal Direttore Generale. 

Articolo 13 – Approvazione delle operazioni concorsuali da parte del C.d.A.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda prende atto delle risultanze delle operazioni concorsuali 

o selettive sulla base della determinazione di approvazione della graduatoria finale della commissione 

giudicatrice, con i relativi verbali allegati. Qualora il Consiglio di Amministrazione riscontri 

irregolarità, procede come segue:  
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a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti 

dalla Commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente 

alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria; 

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, 

delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero rilevata la palese incongruenza o 

contraddizione, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione esaminatrice con invito al 

Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, 

all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati 

concorsuali. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non provveda alla convocazione 

della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o – se si dà luogo 

a dichiarazione di non approvazione dei verbali - si procede all'annullamento delle fasi delle 

operazioni concorsuali viziate e conseguenti alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le 

operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed 

autonoma graduatoria. 

Art. 14 - INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. 

Non possono far parte della Commissione giudicatrice:  

▪ parenti o affini entro il secondo grado civile di uno dei candidati;  

▪ coloro che sono legati da vincoli di affiliazione o convivenza con alcuno dei candidati; 

▪ coloro che hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei 

candidati.  

Ciascun componente della Commissione, in prima seduta, prende conoscenza della graduatoria degli 

ammessi e valuta le situazioni di incompatibilità che possono influire sulla sua obiettività di giudizio 

e ne dà espressa comunicazione scritta al presidente della Commissione.  

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. 

Nel caso in cui, effettuata la nomina della Commissione giudicatrice, venga a mancare uno dei 

membri della stessa, si procede alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria 

corrispondente, seguendo la stessa procedura, senza che occorra ripetere le operazioni della selezione 

o concorso già effettuate.  

La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza assoluta di voti, espressi in forma palese e con 

la costante presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri.  

Le sedute della Commissione giudicatrice sono segrete e di ognuna viene redatto un processo verbale 

a cura del Segretario.  
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Art. 16 - ATTIVITÀ PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE  

La Commissione giudicatrice esamina la regolarità della propria costituzione, la completezza 

dell'avviso, la regolarità e la sufficienza della sua pubblicazione e gli adempimenti prescritti; sceglie, 

ove previsto, fra i suoi membri un presidente, determina i criteri da seguire per la valutazione dei 

titoli, il punteggio da assegnare alle prove d'esame e fissa il voto minimo per l'idoneità.  

La Commissione, a sua discrezione, può̀ altresì̀ stabilire il punteggio minimo da conseguire in 

ciascuna prova, nonché́ il punteggio complessivo minimo richiesto per ottenere l’idoneità nel 

concorso.  

Nel caso che alla selezione siano ammessi oltre cinquanta aspiranti, la Commissione, qualora previsto 

dal bando, può effettuare, prima delle prove d’esame, un test di preselezione sulle materie indicate 

nel bando di concorso, finalizzato all’ammissione alle prove di un numero massimo di aspiranti 

indicato nel bando di concorso.  

Stabilisce appositi parametri per la valutazione delle prove mediante l'individuazione di elementi che 

conferiscano adeguata motivazione al punteggio numerico o al giudizio espresso.  

 Art. 17 - VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Se la selezione o concorso si svolge per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa 

individuazione dei criteri da parte della Commissione, deve essere effettuata prima che si proceda 

all’esecuzione delle prime prove.  

Il punteggio assegnato dalla Commissione per la valutazione dei titoli viene ripartito nell'ambito delle 

seguenti categorie:  

▪ titoli di studio;  

▪ titoli di servizio;  

▪ titoli vari.  

Art. 18 - COMPENSO AI COMMISSARI  

I compensi vengono definiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.  

Art. 19 - FISSAZIONE DELLE DATE E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI  

La Commissione stabilisce la data dello svolgimento delle prove d’esame, evitando di fissare le prove 

in giorni festivi ed in quelli di festività religiose, anche non cattoliche.  

Il Presidente, di concerto con i membri della Commissione, provvede alla necessaria comunicazione 

ai concorrenti ammessi almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova, informandoli altresì̀ di 

quali pubblicazioni, testi normativi e/o strumenti sia consentito l’uso durante le prove stesse.  
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Il candidato che non si presenti alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso 

dalla procedura; il candidato che arrivi in ritardo può essere ammesso nei locali in cui si svolge il 

concorso solo a discrezione dei commissari.  

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di selezione si intendono assolte mediante la 

pubblicazione sul sito internet www.cisternambiente.eu.  

 Art. 20 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

Nel giorno fissato per le prove, il Presidente della Commissione giudicatrice unitamente agli altri 

componenti della Commissione, in conformità al programma degli esami indicato nel relativo bando 

di concorso, predispone le prove.  

Provvede quindi a far accertare l'identità personale dei candidati ammessi alla prova mediante 

l'esibizione della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica 

autorità.  

Comunica ai candidati le prove previste e le modalità d’esecuzione.  

Durante le prove scritte non è ammesso ai concorrenti di parlare fra loro, di scambiarsi qualunque 

comunicazione scritta o di mettersi, in qualunque modo, in relazione con altri, salvo che con i membri 

della Commissione.  

Non è altresì consentito di portare appunti o manoscritti di qualsiasi specie, carta per scrivere o altra 

cancelleria, ed è vietato l’uso di telefoni cellulari se non preventivamente autorizzato dalla 

Commissione.  

È permesso soltanto consultare le leggi ed i regolamenti in edizioni non commentate ed 

eventualmente dizionari o altre pubblicazioni espressamente autorizzate dalla Commissione.  

Il concorrente che contravvenga a queste disposizioni può essere escluso dall'esame con specifico 

provvedimento della Commissione.  

I temi e le relative minute devono essere scritti su carta consegnata al momento della prova e 

riportante la firma di almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice.  

Al candidato sono consegnate due buste non portanti alcuna scritta o segno, delle quali una grande e 

una piccola.  

Il candidato, svolta la prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, inserisce il 

foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e, in caso di omonimia, 

il luogo di nascita su un biglietto consegnato dalla Commissione e lo chiude nella busta piccola. Pone 

quindi anche la busta piccola in quella grande contenente l'elaborato e la chiude consegnandola poi a 

uno dei Commissari presenti il quale appone un sigillo sul bordo di chiusura.  
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Il giudizio della Commissione giudicatrice sulla apposizione di tali segni è insindacabile.  

Al termine di ogni giornata d'esame le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e quindi 

firmati da almeno due componenti la Commissione e dal Segretario.  

Dai verbali, firmati da tutti i componenti e dal Segretario, devono risultare la piena osservanza della 

procedura e delle formalità prescritte dal presente regolamento nonché dall'avviso di concorso, i 

criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nella classificazione dei titoli e degli esami, ed 

infine la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.  

Art. 21 - VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

La Commissione, nella riunione per procedere alla valutazione dei lavori scritti, dopo aver verificato 

l'integrità dei pieghi e delle singole buste contenenti gli elaborati, apre di volta in volta le buste 

medesime, segnando sulle stesse e sulla busta piccola, nonché in testa ad ogni lavoro, uno stesso 

numero di riconoscimento.  

Procede successivamente, in forma assembleare, alla verifica dei contenuti delle prove.  

Quando la Commissione giudicatrice abbia fondate ragioni di ritenere che qualche lavoro sia stato, in 

tutto o in parte, copiato da quello di altro candidato, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del 

concorrente al quale appartiene l'elaborato e lo esclude dal concorso.  

La Commissione, prima di procedere al riconoscimento dei nomi dei concorrenti, compila un elenco 

sul quale, in corrispondenza dei numeri apposti sui vari lavori, viene segnato il punteggio attribuito a 

ciascun tema.  

Il Presidente della Commissione provvede a dare comunicazione ai candidati dell’ammissione alle 

successive prove, nonché della esclusione. Nella comunicazione di ammissione alle varie prove è 

indicato il punteggio conseguito nella prova o nelle prove precedenti e il punteggio eventualmente 

attribuito ai titoli presentati.  

Art. 22 - GRADUATORIA DEI CONCORRENTI  

La Commissione procede, in base alle singole votazioni complessive e tenute presenti, in caso di 

parità di merito, le preferenze previste dalle disposizioni legislative, alla formazione della graduatoria, 

in ordine di merito, tra i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella 

minima, stabilita dalla Commissione, per l'idoneità alla nomina.  

Qualora l'idoneità venga conseguita da candidati appartenenti alle categorie di disabili, la 

Commissione segnala i relativi nominativi perché, ove nelle qualifiche medesime non risultino 

occupati appartenenti a dette categorie nella proporzione prescritta dalla citata legge, la Cisterna 

Ambiente si attenga, nel conferire la nomina, alle norme vigenti in materia.  
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Art. 23 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Il C.d.A., ricevuti i verbali della selezione e delle prove selettive redatti dalla Commissione 

giudicatrice, e accertata la regolarità della procedura seguita, provvede all'approvazione della 

graduatoria degli idonei, tenendo conto, ove a ciò̀ non abbia adempiuto la Commissione medesima, 

delle preferenze e precedenze stabilite dalla legge.  

Il Direttore della Cisterna Ambiente, procede poi, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti 

per l'ammissione all'impiego da parte dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria, 

all’assunzione in prova dei vincitori medesimi nei limiti dei posti complessivamente messi a 

concorso.  

Art. 24 - EFFICACIA DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria, se non specificatamente riportato nel bando, potrà avere efficacia per trentasei mesi; 

se specificato nel bando, dalla data di approvazione e nel caso che alcuni dei posti messi a selezione 

o concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, o che posti di pari qualifica e 

funzione si rendano vacanti successivamente alla approvazione della graduatoria, la Cisterna 

Ambiente può procedere ad assunzioni secondo l'ordine degli idonei.  

Qualora per scorrimento si esaurisse la graduatoria prima dello scadere del termine di validità della 

stessa, all'atto della formazione di una nuova graduatoria la precedente graduatoria verrà sostituita da 

quella in corso di formazione.  

VALIDITA’ E NORME DI RINVIO 

Art. 25 - VALIDITÀ  

Il presente regolamento entra in vigore, dopo approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, il giorno successivo all’adozione della delibera, e viene pubblicato sul sito 

www.cisternambiente.eu.  

Art. 26 - NORMA FINALE  

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le norme di 

legge vigenti in ogni materia di riferimento del presente Regolamento.     


