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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e l'accesso all'impiego presso l'Azienda 
Speciale Angri Eco Servizi.  
Le procedure di reclutamento sono determinate conformemente ai principi contenuti nel decreto 
legislativo 165/2001 e del titolo IV Capo I del D.lgs. 267/2000. 

 

Art. 2 
Norme integrative 

Qualora nel presente regolamento manchi una disposizione che disciplini un caso concreto si dovrà 
fare riferimento:  
a) Alle norme del Codice Civile disciplinanti la materia;  
b) Alle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato in quanto compatibili;  
c) Alla contrattazione collettiva del comparto del personale degli enti pubblici non economici;  
d) Ai principi generali del diritto.  

Art. 3 
Programmazione del fabbisogno del personale 

1) La quantificazione e la tipologia dei posti da ricoprire attraverso il ricorso al reclutamento 
dall'esterno è definita dalla programmazione triennale di fabbisogno del personale.  
2) L'attuazione della programmazione di cui al precedente comma è effettuata mediante procedure  
di reclutamento adottate in base alla citata programmazione ed alla disponibilità di risorse  
economiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione.  

Art. 4  
Criteri informatori 

Le procedure di reclutamento disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti 
principi e criteri generali:  
a) modalità di reclutamento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di 
espletamento;  
b) adozione di meccanismi oggettivi atti a realizzare forme di selezione idonee a preselezionare un 
ridotto numero di candidati da sottoporre alle prove concorsuali;  
c) rispetto della pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;  
d) composizione delle commissioni giudicatrici che tenga conto della competenza e dell'esperienza 
acquisita dai commissari, scelti, di norma, tra il personale, anche se in quiescenza, delle Università, 
ovvero tra il personale delle Amministrazioni Pubbliche;  
e) modalità di selezione di personale a tempo determinato basate in via principale sull'esame dei 
curricula dei candidati 
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f) decentramento delle procedure di reclutamento;  
g) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  
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TITOLO II 

FINALITÀ E OGGETTO DELL’AZIENDA 

Art. 1  
Denominazione 

L'azienda Angri Eco Servizi è istituita ai sensi degli artt. 112 e 113 della legge n. 267/2000, come  
azienda speciale del Comune di Angri ed è dotata di personalità giuridica.  

Art. 2 
Natura giuridica e finalità istituzionale 

L'azienda Angri Eco Servizi, costituita come ente strumentale del Comune di Angri, è dotata di 
personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e gestionale nell' esercizio delle proprie attività.  
La finalità istituzionale dell'azienda consiste nella produzione di servizi per la città di Angri e nello 
sviluppo imprenditoriale verso aree territoriali contigue, secondo criteri di efficienza, efficacia e 
qualità.  

Art. 3  
Oggetto di attività 

La Angri Eco Servizi ha il carattere di azienda multi servizi ed ha per oggetto di attività le seguenti  
aree di servizi:  

a) Servizi di igiene ambientale - gestione dei rifiuti compresa la costruzione, l'acquisizione e la 
gestione delle opere ed impianti necessari per il trattamento finale, intermedio e di 
recupero dei rifiuti, ai sensi delle vigenti normative in materia e s.m.i. - recupero e bonifica 
dei siti inquinati;  

b) Servizi di pulizia agli edifici pubblici ed alle scuole;  
c) Gestione del verde pubblico;  
d) Produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica 

derivata da fonti alternative;  
e) Produzione e distribuzione di calore per uso industriale e domestico;  
f) Servizi relativi all' esercizio di trasporti urbani ed extraurbani - attività connesse alla              

mobilità;  
g) Servizi pubblici di interesse turistico;  
h) Gestione dei mercati pubblici;  
i) Gestione della cartellonistica pubblicitaria;  
j) Gestione delle farmacie comunali;  
k) Gestione del verde pubblico e arredo urbano;  
l) Servizi cimiteriali;  
m) Gestione del ciclo integrato delle acque  
n) Gestione del gas.  

Art. 4 
Rapporti con il Comune di Angri 

 
1) Il Consiglio Comunale esprime gli orientamenti generali e gli indirizzi che l'Azienda Angri 
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Eco Servizi deve seguire nello svolgimento dei propri compiti e nel perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali.  

 
2) Il Consiglio Comunale approva le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

              dell' Azienda concernenti:  
- Il piano programma ed i suoi aggiornamenti;  
- Il Bilancio di previsione pluriennale;  
- Il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;  
- Il Conto Consuntivo;  
- La trasformazione dell' Azienda;  
- L'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine.  

3) Il Sindaco e la Giunta municipale esercitano la vigilanza sull'attività dell'azienda e verificano 
la rispondenza della sua gestione agli indirizzi del Consiglio Comunale. Al fine di consentire 
l'attività di vigilanza, il Presidente e il Direttore dell' Azienda presentano congiuntamente 
una relazione semestrale contenente una sintesi dei dati che descrivono compiutamente 
l'andamento aziendale.  

Art. 5  
Organi dell'azienda 

 
Sono organi dell' Azienda:  
• Il Consiglio di Amministrazione;  
• Il Presidente;  
• Il Direttore Generale;  
• Il Collegio dei Revisori dei conti.  

5.1 - Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione risponde dell'andamento complessivo dell'Azienda e delibera sui  
seguenti oggetti:  
- programmi aziendali, relativi obiettivi e modalità di misurazione stabilite per il loro 

raggiungimento;  
- politiche e programmi di investimento; 
- impostazione della struttura organizzativa aziendale;  
- assunzione ed interruzione del rapporto di lavoro del personale dirigente e delle relative  
- retribuzioni ed eventuali adeguamenti; 
- politiche e scelte di finanziamento;  
- politiche degli acquisti e delle forniture; 
- bilanci preventivi e consuntivi;  
- tariffe, prezzi e condizioni dei servizi non soggetti a vincoli di legge;  
- indizione delle gare, determinazione delle procedure da osservarsi per l'aggiudicazione dei  

contratti, che non siano riservati alla esclusiva competenza del direttore;  
- modalità di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;  
- diretti ve generali da osservarsi da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento 

degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare nei limiti degli 
indirizzi programmatici formulati dal Consiglio comunale;  

- regolamenti per la disciplina dell' ordinamento e del funzionamento dell' Azienda;  
- costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata aventi scopi 

strumentali o complementari a quello istituzionale dell' Azienda;  
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- convenzioni con i Comuni per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di  
competenza dell' Azienda;  

- partecipazione a gare per l'aggiudicazione di concessioni;  
- proposte di modificazioni dello statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio  

Comunale.  
 
 
5.2 - Presidente  

Il Presidente rappresenta l'azienda nei rapporti con le autorità pubbliche e con la comunità di 
Angri, assicura l'attuazione degli indirizzi espressi dagli organi comunali e tutela l'autonomia 
gestionale della direzione aziendale.  
Inoltre il Presidente:  
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;  
- sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzioni delle deliberazioni  

del Consiglio di Amministrazione;  
- firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;  
- riferisce congiuntamente al Direttore Generale, con cadenza semestrale, al Sindaco, alla 

Giunta e al Consiglio Comunale sull'andamento e i risultati dell'azienda;  
- promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'azienda nella comunità locale;  
- adotta in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di  

competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio 
stesso nella prima adunanza utile per la ratifica;  

- esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;  
- esercita tutte le funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 

  

5.3 - Direttore Generale  

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell' Azienda e assume la responsabilità 
gestionale complessiva.  
In particolare, il Direttore:  
- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda, coordinando e 

controllando anche l'attività dei dirigenti responsabile delle diverse aree funzionali e 
operative;  

- presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema dei fondamentali documenti 
programmatori, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;  

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;  

- provvede, con i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, agli appalti  ed 
alle forniture indispensabili al funzionamento ordinario dell' azienda;  

- stipula i contratti;  
- dirige il personale. 

 

5.4 - Collegio dei Revisori dei Conti  

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta  
gestione economica-finanziaria dell'azienda.  
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Spetta al Collegio dei Revisori:  
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed 

attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione;  

- vigilare sulla gestione economico finanziaria dell' azienda, esaminando la documentazione 
relativa ed esprimendo eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di 
Amministrazione;  

- esprimere il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico 
finanziaria, sottoposte dagli organi aziendali e comunali;  
 
 

- riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa riferendone al Consiglio di 
Amministrazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale;  

- redigere annualmente una relazione per il Consiglio Comunale, con l'analisi degli andamenti 
aziendali valutazione dei livelli di efficienza e produttività e la delle gestioni.  
 

5.5 - Composizione degli organi aziendali  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente.  
I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo corrispondente 
al mandato dell' Amministrazione che li ha nominati, vengono rinnovati quando si rinnova il 
Consiglio Comunale e comunque restano in carica fino all'insediamento dei loro successori. 
  
Il Direttore Generale dura in carica per l'intera durata del mandato dell' Amministrazione che lo ha  
nominato. Salvo casi di revoca del mandato.  
 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti tra iscritti nel registro dei revisori. Il 
Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.  
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, non sono immediatamente 
rieleggibili e non sono revocabili se non per giusta causa.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori sono nominati dal 
Sindaco a norma del disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e seguendo i criteri indicati nella 
delibera del Consiglio Comunale con la quale vengono fissati gli indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.  
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TITOLO III 
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Art. 1 
Determinazione del fabbisogno del personale 

La consistenza e la variazione delle dotazioni organiche è stabilita periodicamente, secondo 
quanto previsto dal D .Lgs n. 165/2001, sulla base della determinazione triennale dei fabbisogni 
di personale, tenuto conto delle necessità dell'Ente, dei vincoli di bilancio e degli indirizzi 
programmatici, nonché ove risulti opportuno a seguito di riordino, di trasformazione o 
trasferimento di funzioni.  
La determinazione triennale del fabbisogno deve essere approvata dal CdA su proposta del 
Direttore Generale. 

Art. 2 
Modalità di accesso all'impiego 

L'accesso all'impiego presso l'Azienda Speciale Angri Eco Servizi indeterminato e determinato, a 
tempo pieno o parziale, avviene secondo le seguenti modalità:  
a) selezioni pubbliche volte all'accertamento della professionalità richiesta;  
b) selezioni interne per le progressioni verticali.  
c) procedure previste dalla legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";  
L'azienda, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della 
disciplina contrattuale vigente, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e 
di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa 
quali:  
a) il contratto di formazione lavoro;  
b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;  
c) i tirocini formativi e di orientamento.  
 

Le procedure di reclutamento potranno essere affidate di volta in volta con determina del 
Direttore Generale  anche ad agenzie di lavoro esterne specializzate nell’attività di 
reclutamento. 
Resta inteso che nello svolgimento dell’attività di reclutamento tali soggetti dovranno rispettare 
il disposto di cui al successivo articolo 3. 
L’azienda potrà nominare, in qualità di esperti, personale dipendente dell’azienda qualora si 
rendesse necessaria o comunque opportuna una specifica valutazione dei requisiti di 
competenza professionale per la copertura di posti ad elevata specializzazione. 

 

Art. 3 
Requisiti per l'assunzione 

L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro.  
Per l'assunzione in servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

a) cittadinanza italiana;  
b) età non inferiore agli anni 18;  
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c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporrà i vincitori di concorso a visita     
             medica preventiva in fase preassuntiva.  

d) posizione regolare nei riguardi del servizio militare.  
I titoli di studio richiesti per l'assunzione sono previsti dal C.C.N.L. del comparto di riferimento 
cui per economia si rinvia e variano a seconda della categoria e del livello da ricoprire in base al 
fabbisogno del personale.  
In relazione a specifiche ed obiettive esigenze dell' Azienda, possono essere richiesti, oltre al 
titolo  
di studio, particolari titoli di formazione e qualificazione professionale.  
Non possono accedere all'impiego, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e 
coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, a seguito di 
procedimenti disciplinari o condanne penali o siano stati dichiarati decaduti da altro rapporto 
di lavoro con una pubblica amministrazione, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.  
 
 

Art. 4 
Pari Opportunità 

La società Angri Eco Servizi, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs n. 165/01.  

Art. 5  
Selezione pubblica 

La selezione pubblica si articola in due fasi:  
• La fase propedeutica, finalizzata all'ammissione dei candidati alle prove e alla determinazione 
dei relativi contenuti;  
• La fase selettiva, relativa allo svolgimento delle prove ed alla conseguente valutazione dei 
candidati.  
L'esame consiste in una o più prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati, con 
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, nonché l'effettiva capacità di 
risolvere problemi ed elaborare soluzioni, nell'ambito delle proprie competenze lavorative e di 
studio. 
Le prove devono essere finalizzate, quindi, a valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali 
di base e specialistiche, sia le competenze, anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera 
attitudinale e, in particolare, le attitudini e le motivazioni all'impiego pubblico. 
In base alla professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed almeno una lingua 
straniera; sarà eventualmente indicato nel bando di selezione per quali profili professionali si 
potrà prescindere da tale accertamento ovvero dare per acquisita la conoscenza sulla base di 
una documentazione che potrà essere prodotta dal candidato. 
Il numero e la tipologia delle prove sono indicate nel bando di selezione.  
Ai fini dell'economicità e celerità di espletamento del concorso, l'ammissione alle prove di 
esame può essere subordinata a forme di preselezione realizzate anche con l'ausilio di sistemi 
automatizzati che ne garantiscano l'imparzialità.  
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria con 
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.  
In materia di riserva di posti e di preferenza, a parità di merito si applicano le norme di legge 
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vigenti per le altre Pubbliche Amministrazioni.  
A parità di punteggio, la preferenza è determinata nell' ordine:  
• dal numero dei figli;  
• dalla presenza del coniuge a carico;  
• dall' aver prestato lodevole servizio presso l'Ente;  
• dall'aver prestato lodevole servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni;  
• dall'età.  

Art. 6  
Commissioni esaminatrici 

 
Le commissioni esaminatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali.  
Almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è 
riservato alle donne, in conformità della normativa vigente in materia.  
Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, 
stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa 
visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni 
di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura. 
 
 

Art. 7 
Bando di selezione 

Il bando del concorso viene approvato con il provvedimento che lo indice, del quale costituisce 
allegato.  
Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i 
concorrenti, per la Commissione Esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel 
procedimento concorsuale.  
Il bando del concorso, oltre ad uno schema di domanda in base al quale la stessa deve essere 
compilata, comprende le seguenti indicazioni:  
1) estremi del provvedimento con il quale è stato indetto il concorso;  
2) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato il 
concorso alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;  
3) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce il concorso nonché della categoria 
cui lo stesso appartiene;  
4) determinazione del numero dei posti per i quali viene indetto il concorso;  
5) il trattamento economico lordo assegnato ai posti a concorso con gli opportuni rinvii di 
riferimento alle norme contrattuali in vigore;  
6) i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione all'impiego tra i quali il titolo 
di studio;  
7) il termine e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione 
al concorso con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa;  
8)  le modalità di versamento della tassa concorso ed il suo importo;  



12 

 

9)   i documenti da presentare in allegato alla domanda tenuto conto di quanto disposto dalla 
normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa;  
10) la data di apertura del concorso;  
11) il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei documenti;  
12) le materie oggetto della/e prova/e;  
13) eventuali indicazioni in ordine all'applicabilità o meno al concorso in questione delle 
disposizioni in favore delle categorie protette ed eventuali percentuali di posti riservati da leggi 
a favore di determinate categorie;  
14) le date delle prove d'esame o l'avviso per la determinazione del diario;  
15) la sede delle prove;  
16) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive;  
17) le modalità di comunicazione dell'esito delle prove d'esame e dell'eventuale pubblicazione  
18) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e 
le modalità della loro presentazione, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in 
materia di semplificazione della certificazione amministrativa;  
19) i documenti da presentarsi in caso di assunzione;  
20) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per categorie nei concorsi 
per titoli ed esami. 
 
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. 

 
Il bando deve altresì contenere:  
• la citazione del D.Lgs Il aprile 2006, n. 198 e dell'art.57 del D.Lgs 165/01 sulla pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;  
 
 
• l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 della legge 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
• la percentuale di posti riservati al personale interno dipendente dell'Ente;  
• ogni altra notizia ritenuta necessaria e utile.  

 
Al fine di assicurare la massima partecipazione possibile ai bandi di concorsi pubblici per il 
reclutamento di personale a tempo indeterminato deve essere data la più ampia pubblicità, 
secondo i criteri fissati dalle norme vigenti in materia.  
 
È in facoltà dell’azienda costituire una graduatoria di candidati valutati idonei cui fare 
riferimento per ogni esigenza e comunque in caso di mancata copertura della posizione offerta 
per rinuncia o per causa di forza maggiore da parte dei soggetti già selezionati.  

 

Art. 8  
Assunzione in servizio 

L'Azienda, una volta acquisita tutta la documentazione e verificatane la regolarità, provvede 
alla stipulazione del contratto individuale con il vincitore, ai sensi di quanto disposto dai vigenti 



13 

 

Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.  
Il contratto individuale di lavoro deve contenere i seguenti elementi:  
1) l'indicazione se trattasi di contratto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o 
a tempo parziale (nel caso di lavoro a tempo parziale verrà indicata l'articolazione dell'orario di  
lavoro);  
2) la data di assunzione in servizio;  
3) la categoria di inquadramento professionale ed il livello retributivo iniziale;  
4) la descrizione delle mansioni attribuite alla specifica figura professionale;  
5) la durata del periodo di prova;  
6) il termine di cessazione del rapporto di lavoro in caso di contratto a tempo determinato;  
7) la sede dell'attività lavorativa.  
 

Art. 9 
Selezioni interne per le progressioni verticali 

Nell'ambito del piano operativo annuale delle assunzioni, allo scopo di valorizzare e 
promuovere le  
professionalità del personale all'interno dell' Azienda, vengono definite le procedure selettive 
per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria 
immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione.  
Le procedure di selezione sono improntate ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, 
economicità, e celerità di espletamento, secondo le vigenti disposizioni di legge e di cui al 
presente  
regolamento.  
La progressione verticale è disciplinata nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL di 
riferimento.  
Le selezioni interne sono indette con bandi per ciascun profilo professionale, tenuto conto della 
professionalità richiesta.  
I bandi di selezione interna devono indicare:  
•  il numero dei posti da ricoprire e le prove di esame;  
•  l'Area di destinazione;  
•  le modalità di formulazione della domanda di ammissione;  
•  i requisiti richiesti per l'ammissione;  
•  i documenti previsti, le forme e le modalità per la loro presentazione.  
La pubblicità del bando è assicurata nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.  
Le selezioni per i passaggi verticali avverranno secondo le seguenti modalità:  
•  prova teorico-pratica su materie attinenti al posto da conferire;  
• colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite e ad 
evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto da conferire.  
 
Alla selezione interna può partecipare tutto il personale in possesso del titolo di studio richiesto 
per l'accesso dall' esterno al posto, purché inquadrato nella categoria immediatamente 
inferiore a quella prevista per il posto oggetto della selezione.  
E' ammessa, altresì, la partecipazione del personale che abbia maturato un determinato 
numero di anni di anzianità di servizio nello stesso settore funzionale cui afferisce il posto, 
oggetto della selezione, purché in possesso del titolo di studio, immediatamente inferiore a 
quello richiesto per l'accesso dall' esterno al posto.  
Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che, negli ultimi 12 mesi, siano stati oggetto di 
sanzione disciplinare. Sulla base delle risultanze delle prove, verrà formulata la graduatoria di 
merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun 
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concorrente, osservando, a parità di merito, le preferenze previste dalle disposizioni di legge 
vigenti e di cui al presente regolamento.  
Al dipendente vincitore verrà attribuito il trattamento economico iniziale della nuova area di 
inquadramento.  
La Angri Eco Servizi ha, inoltre, la facoltà di prevedere la progressione verticale tramite un 
corso-concorso: si tratta di una particolare procedura, nella quale i candidati devono effettuare 
un corso formativo sulle materie della prova selettiva, da effettuarsi prima della prova 
medesima. Dopo l'espletamento del corso, saranno ammessi alla prova i candidati che avranno 
effettuato un numero minimo di ore previste dal bando.  
Per esigenze di servizio, la gestione dell'intera procedura selettiva, di cui al presente articolo, 
potrà essere affidata ad apposite aziende esterne in possesso di tutti i requisiti e delle idoneità 
previste dalla legge.  

Art. 10 
Assunzione di personale appartenente a categorie protette 

Le assunzioni di personale ex Legge 12 marzo 1999, n. 68 avvengono con le modalità previste 
dal presente regolamento.  
Per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le 
assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti alle liste predisposte dai 
Centri per l'Impiego, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da 
svolgere.  
 

Art. 11  
Lavoro flessibile 

La Angri Eco Servizi, in virtù dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, può avvalersi delle 
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e  
dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato ed in particolare del contratto di 
somministrazione, del contratto di formazione e lavoro, del tirocinio formativo e delle altre 
forme di lavoro flessibile eventualmente previste e disciplinate dal C.C.N.L. di categoria. 
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a) Contratto di Somministrazione 
Tale forma contrattuale, è prevista dall'art. 20 e succo del D.Lgs n. 276/03 e permette ad un datore di 
lavoro di assumere lavoratori messi a disposizione da un soggetto denominato "somministratore". Il 
somministratore deve essere una  
Agenzia debitamente autorizzata ed iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico. Il contratto deve 
essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità.  
 

b) Contratto di formazione e lavoro

Il contratto di formazione e lavoro è finalizzato ad accrescere, mediante un'esperienza lavorativa, le 
capacità professionali dei giovani nel contesto produttivo ed organizzativo. Esso si realizza attraverso 
un'assunzione a tempo determinato. Il contratto cessa automaticamente se durante o alla scadenza non 
viene trasformato a tempo indeterminato. Ha una durata che può variare da 12 a 24 mesi secondo le 
professionalità da acquisire. Tale fattispecie contrattuale non è rinnovabile. 
 
 

c) Tirocinio Formativo
Il tirocinio formativo è uno strumento previsto dalla legge che consente alla risorsa di entrare in un 
ambiente di lavoro, di mettersi alla prova, di verificare le sue scelte professionali e di acquisire 
un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum. Il rapporto che si costituisce tra 
azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di 
obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al termine 
dell'esperienza. Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.  
A discrezione dell'azienda può anche essere previsto un rimborso spese.  
Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l'azienda deve 
sottoscrivere.  
Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto 
promotore. 
 
 

Art. 12 
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale 

L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed 
esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  
a) diploma di laurea richiesto per il posto a concorso;  
b)esperienza di servizio di almeno cinque anni cumulabili nelle pubbliche amministrazioni, enti di 
diritto pubblico, aziende pubbliche e private in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, 
alla funzioni della categoria D o, in alternativa, cinque anni di comprovato esercizio professionale 
correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo professionale, ove necessario.  
E' fatta salva, entro i limiti della loro obbligatorietà, l'osservanza di ulteriori e diverse disposizioni 
di legge che integrino la disciplina di accesso alla qualifica dirigenziale.  
L'accesso alla qualifica dirigenziale può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi  
di quanto previsto dalle norme vigenti.  
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TITOLO IV 
FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

Art. 1 

Capacità, competenze e profili professionali 

I dipendenti dell'Azienda Speciale Angri Eco Servizi, sono strutturalmente inseriti nel processo 
produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e, nell'ambito di direttive di massima e di 
procedure determinate, svolgono fasi o fasce di attività anche attraverso la gestione di 
strumentazioni tecnologiche.  
Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti ed ad interpretare le istruzioni 
operative. Rispondono inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.  
Le risorse devono possedere conoscenze in merito all'azienda e sulla sua organizzazione ed attività 
nonché conoscenze tecniche, metodologiche e professionali. I dipendenti devono possedere la 
capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese quelle dirette con l'utenza. Inoltre 
devono avere la capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un 
apporto qualitativamente differenziato, orientato al raggiungimento di risultati ed alla 
soddisfazione degli utenti.  
 

Art. 2  
Formazione dei dipendenti 

La Angri Eco Servizi, individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per 
l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento del personale di nuova  
assunzione. 
L'azienda promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la 
riqualificazione e la specializzazione di tutti i propri dipendenti. 
L'attività di formazione viene effettuata mediante l'organizzazione di corsi teorico-pratici di 
intensità e durata coerente con le attività da svolgere sempre in conformità delle norme del 
C.C.N.L. di riferimento. 
I suddetti programmi sono definiti attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione 
alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di 
reclutamento del personale. 
Gli stessi piani, ancora, individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi 
comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari. 
Nell'attuazione dei programmi delle attività formative l'Azienda potrà avvalersi della 
collaborazione di istituti e società private specializzate nel settore. 
 

Art. 3 
Modalità di valutazione del personale 

Il sistema di valutazione del personale, consiste in un insieme di azioni e strumenti utili per 
sviluppare la conoscenza e il confronto costruttivo tra responsabili e collaboratori e ha lo scopo di 
incrementare l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'Ente.  
Il metodo adottato, ha per oggetto la valutazione dell'insieme dei comportamenti, delle capacità, 
conoscenze ed esperienze che i dipendenti utilizzano per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  
Per ciascun lavoratore periodicamente e, con criteri omogenei, viene espresso un giudizio sul 
rendimento e le caratteristiche che si estrinsecano nell' esecuzione del lavoro.  
La prestazione è quindi analizzata e valutata sia in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi 
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predeterminati sia in relazione alle capacità e competenze espressa dai dipendenti in servizio nel 
periodo di osservazione, nell’assolvimento dei compiti loro assegnati.  
Gli strumenti per la valutazione del personale sono costituiti da una serie di apposite schede di 
autovalutazione.  
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Art. 4  
Gruppi di lavoro 

Per l'elaborazione di progetti o atti complessi, l'Azienda può istituire gruppi di lavoro anche 
intersettoriali aventi esclusiva rilevanza interna. I gruppi di lavoro possono essere istituiti altresì su  
tematiche circoscritte, che richiedano un impegno di carattere operativo e modalità di lavoro più 
agili.  
La loro istituzione è approvata con delibera dal Consiglio di Amministrazione.  
Dei gruppi di lavoro possono far parte, dipendenti dell' Azienda Angri Eco Servizi qualunque sia il 
loro inquadramento funzionale, ed eventualmente consulenti esterni.  
L'attività di ciascun gruppo di lavoro è coordinata da dipendenti designati con lo stesso atto 
istitutivo del gruppo. E' lo stesso C.D.A. che indica per tutti i gruppi di lavoro uno o più consiglieri 
con funzione di interfaccia per il coordinamento delle attività nel merito e della tempistica.  

Art. 5 
Incarichi di collaborazioni esterne 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con professionalità interne, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, il C.D.A. può assegnare incarichi professionali a soggetti di provata 
competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico.  
Con gli atti di conferimento degli incarichi, che dovranno rivestire forma scritta, vengono 
determinati la durata, le modalità, e il compenso delle collaborazioni.  
Gli atti di cui al comma precedente dovranno di norma prevedere:  

a) Che gli incarichi siano funzionali al raggiungimento di precisi obiettivi gestionali;  
b) Che il programma dell' incarico sia articolato per attività, funzioni e durata degli interventi;  
c) Che la qualità e l'adeguatezza del prodotto, realizzato dal soggetto incaricato, siano  

oggetto di certificazione finale.  
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TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 1  
Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di  
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.  

Art. 2  
Pubblicità del Regolamento  

Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico nella sede del Servizio 
Organizzazione e Personale e dell'Ufficio Pubbliche relazioni affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione in qualsiasi momento.  

Art. 3  
Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, in materia di disciplina di 
rapporti di lavoro si rinvia alle norme del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, a quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria e ad ogni altra 
disposizione in materia.  
 


