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Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
II presente Regolamento:
a) disciplina i criteri e le modalità per la selezione di tutto il personale cosi come individuato
dall'art. 2095 C.C, (dirigenti, quadri, impiegati e operai) e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicati;
b) contiene disposizioni in materia di struttura organizzativa, definendo le modalità di
assegnazione del personale nelle posizioni organizzative, tramite procedure di selezione
interna o esterna nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, 3 co., del D. Lgs. n. 165/2001;
c) definisce le modalità di assunzione ed esecuzione delle decisioni determinando, per
ciascuno dei ruoli ed in conformità dei poteri conferiti, le relative responsabilità circa il
procedimento di assunzione di personale e/o di conferimento di incarichi professionali.

Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento stabilisce i requisiti essenziali, quelli preferenziali, i criteri e le modalità
generali di selezione del personale e si applica in ordine a tutti i rapporti di lavoro instaurati con
contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Ai sensi del presente regolamento per “selezione del personale” si intende la conclusione, da parte
di A.T.S., di contratti di lavoro subordinato di qualunque natura.
Il ricorso, laddove sussistano le esigenze ed i requisiti previsti, all’utilizzo del personale in regime di
somministrazione ai sensi del decreto legislativo 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni,
è espressamente escluso dal presente regolamento.
E’ facoltà di A.T.S. procedere senza avviare pubbliche selezioni in caso di internalizzazione di
servizi e attività, di fusioni per incorporazioni ovvero di aggregazioni di altre realtà aziendali, di
assunzione di personale precedentemente gestito in outsourcing, ovvero di trasformazioni di
lavoratori interinali in rapporti di lavoro subordinati.
Non si darà luogo ad alcuna procedura nel caso di rinnovo di contratti a tempo determinato o
nel caso di stabilizzazione del tempo determinato in indeterminato.
Nella selezione del proprio personale, A.T.S. garantisce:
- adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento della stessa, che
garantiscano l’imparzialità attraverso l’Avviso di selezione negli Albi Pretori dei 53 Comuni Soci;
- economicità: la società si impegna a contenere i costi di assunzione del personale perseguendo
parametri di costo del lavoro competitivi ed allineati con i valori di mercato per ciascuna figura e
profilo professionale, favorendo – compatibilmente con le esigenze di flessibilità e con gli
andamenti previsti dai carichi di lavoro – la stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in maniera oggettiva e trasparente: la
società si impegna a dare adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate durante la
selezione alle risorse candidate;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; verifica del possesso nel candidato/a
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dei titoli professionali e dei requisiti minimi richiesti per la selezione e di quelli preferenziali come
esplicitato dall’Avviso di selezione. A.T.S. assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori
aventi diritto all’avviamento obbligatorio. L’assunzione obbligatoria delle categorie protette
avviene tramite chiamata nominativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni e il profilo professionale da svolgere.

Art. 3 – Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa di A.T.S. prevede: una struttura suddivisa in aree con posizioni

di top management che rispondono gerarchicamente e funzionalmente al Direttore Generale, così
come definito nell’organigramma aziendale. Viene designato un Comitato di Direzione (Board)
composto dal top management e presieduto dal Direttore; in tale sede si affrontano tematiche
di interesse generale e intersettoriali, rappresentando un momento di confronto sugli obiettivi
strategici dell’attività di A.T.S., al fine di monitorare l'andamento delle attività ed obiettivi
assegnati.
2. L’organigramma aziendale viene proposto dal Direttivo ed adottato con provvedimento

dell’Assemblea; la microstruttura e le eventuali articolazioni interne dei differenti servizi ed
uffici vengono definite nell'ambito del Comitato di Direzione e circolarizzato e comunicato al
solo interno dell’azienda.
3. La struttura organizzativa viene pubblicata sul sito aziendale al fine di darne adeguata

pubblicità.
4. La determinazione e la variazione delle posizioni organizzative avvengono sulla base delle

esigenze manifestate dai singoli vertici aziendali al fine di:
a) potenziare i servizi resi al cliente, tenuto anche conto di sopravvenute esigenze, riferibili alla
realizzazione di progetti specifici o per organizzare con più efficienza i settori di cui
all’organigramma aziendale;
b) implementare quei servizi, operativi e amministrativi, che si rendessero necessari per
dare corretta esecuzione al contratto di gestione del servizio ovvero per l’osservanza di
norme di legge;
c) sostituire lavoratori in quiescenza, in aspettativa non retribuita a vario titolo, in periodo di
comporto per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e/o comunque per
tutte quelle fattispecie di aspettativa che, previste dai c.c.n.l. applicati in azienda,
possono essere concesse su istanza del lavoratore e che prevedono la conservazione
obbligatoria del posto di lavoro, ovvero per esigenze di staffetta generazionale.

Art. 4 – Imparzialità e non discriminazione
Le procedure di selezione del personale garantiscono, senza discriminazione alcuna per genere,
nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, l’accessibilità all’impiego, la
trasparenza e l’imparzialità delle valutazioni, nonché la competenza dei soggetti esaminatori, il rispetto
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delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante
“codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 249” e
della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, rubricato sotto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
integrazioni e modificazioni sino al Regolamento UE 679/2016 GDPR.

Art. 5 – Formazione
A.T.S. sostiene la formazione professionale continua, del personale interno dell’azienda, come principio e
valore fondamentale della politica aziendale e persegue il costante miglioramento e aggiornamento delle
competenze professionali aziendali, la valorizzazione delle risorse umane e la qualità delle prestazioni
rese, anche nell’ottica di migliorare il rapporto con il cliente.
A.T.S. adotta e aggiorna annualmente un Piano di formazione permanente del personale, finanziato con
tutte le risorse disponibili di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, usufruendo delle
convenzioni con le Università (ed enti equipollenti accreditati) e con le associazioni categoriali, in ogni caso
nel rispetto della normativa di legge e della contrattazione collettiva.

Art. 6 – Pianificazione dei fabbisogni del personale
Annualmente, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria una riorganizzazione dei
servizi delle singole aree, ciascun responsabile di settore prende in esame il proprio organico
effettivo valutandone l'adeguatezza, sia sotto il profilo del numero del personale a disposizione
sia sotto il profilo delle competenze qualitative rispetto alle mansioni da svolgere e alle posizioni
organizzative da rivestire.
L'eventuale richiesta di personale da parte delle singole aree viene inoltrata al settore Risorse
Umane, che insieme al Direttore procederà ad effettuare un'analisi e una valutazione
organizzativa approfondita della necessità del ruolo in questione rispetto ai piani strategici e al
budget dell’area interessata;
La copertura di eventuali posizioni vacanti potrà essere effettuata tramite ricerche interne e/o
tramite reclutamento all'esterno;
A.T.S. si riserva il diritto di colmare un posto vacante senza pubblicizzarlo, laddove ritenga che un
determinato dipendente sia particolarmente adatto a una posizione aperta e parimenti, che nessun
altro dipendente abbia le qualifiche, l’esperienza o altri requisiti necessari. Qualora non dovesse
esserci nessun candidato idoneo interno, il posto verrà pubblicizzato.
Tutti i dipendenti coinvolti in qualsiasi fase del processo di reclutamento e selezione del personale
dovrebbero essere a conoscenza del contenuto di questa politica. Inoltre, qualsiasi consulente
esterno, agenzia di collocamento o esperto esterno che partecipi al processo di selezione del
personale deve agire in conformità con questa politica.
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Art. 7 – Reclutamento
Il reclutamento dei singoli profili professionali ovvero dei curriculum vitae ed studiorum sia per
posizioni a tempo indeterminato che a tempo determinato avviene mediante i seguenti canali:
a) Avviso di selezione pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione del sito aziendale lavorare in
ATS e presso i Comuni Soci che si prenderanno cura di fornirne adeguata pubblicità;
b) Archivio dei curricula pervenuti in Azienda anche spontaneamente.
Le candidature possono essere inviate o per posta all’indirizzo Risorse Umane Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Via Schiavonesca Priula 86, 31044 Montebelluna (TV), ovvero via E- mail all’indirizzo
info@altotrevigianoservizi.it , in carta semplice, e devono contenere le generalità, foto, il numero di
telefono e/o indirizzo e-mail, i titoli di studio posseduti, eventuali patenti richieste, le esperienze
professionali acquisite, ogni altra informazione inserita nei requisiti di selezione, nonché il consenso al
trattamento da parte di A.T.S. s.r.l. dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni sino al Regolamento UE 679/2016 GDPR.
Avviso di selezione: è la pubblicazione di apposito annuncio di selezione che dovrà prevedere
l'individuazione della posizione da ricoprire, i requisiti minimi previsti per la copertura della
posizione, eventuali requisiti preferenziali, il c.c.n.l. applicato. Il livello di inquadramento verrà
esplicitato solo a selezione avvenuta, considerando il profilo professionale prescelto.
È facoltà di A.T.S. procedere, in qualsiasi momento dell’iter di selezione, alla modifica del
numero dei posti.
Nella sezione del sito ufficiale LAVORA IN ATS, sono pubblicate gli Avvisi di selezione per le
posizioni in ricerca. Se viene evidenziato nello status APERTO significa che la selezione è aperta
e ci si può candidare, mentre se compare lo status CHIUSO significa che la selezione è in corso
e non si accettano altre candidature, oppure che la selezione è conclusa con l’individuazione
del prescelto.
Non è possibile per il servizio Risorse Umane dare riscontro a tutti i candidati che inviano
spontaneamente il loro cv o in risposta agli avvisi. Verranno avvertiti telefonicamente solo i
candidati che hanno svolto almeno un colloquio di selezione in azienda.
A.T.S. potrà espletare tutte le fasi della selezione direttamente oppure affidare in tutto o in
parte il procedimento di selezione ad una impresa di consulenza esterna di comprovata
esperienza in materia di reclutamento che potrà avvalersi in aggiunta anche dei propri archivi.
Se, per giustificate esigenze organizzative, A.T.S. dovesse affidare il procedimento selettivo ad
impresa esterna, l'affidataria dovrà adottare il medesimo Regolamento.
A.T.S. fa ricorso ai contratti di lavoro a termine per tutte le casistiche previste dalla Legge in
materia di lavoro, peraltro di recente innovata con la riforma che prende il nome di Jobs Act e
Decreto Dignità L. 96/2018.
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Metodi di selezione: a seconda della tipologia professionale in ricerca si farà ricorso a vari metodi
di selezione che vanno dal colloquio, ad interviste con somministrazione di test psicoattitudinali, alle prove pratiche.
I colloqui o interviste di selezione hanno lo scopo di approfondire la conoscenza del candidato
per capirne l’idoneità sia sotto il profilo professionale ma anche personale. Si valuta l’idoneità
psicoattitudinale e la personalità del candidato in relazione al ruolo che andrà a ricoprire.
Con la prova pratica invece si intende selezionare in concreto le conoscenze e l’esperienza del
candidato nelle materie inerenti al ruolo che andrà a ricoprire.
In alcuni casi la selezione può essere conclusa con un solo colloquio, in altri si necessita di
approfondire con più colloqui. Questa documentazione è protetta dalle disposizioni di legge in
materia di privacy.
L’eventuale promozione a Dirigente di personale già dipendente della Società, nonché
l’assunzione di personale esterno da inquadrare in posizione dirigenziale, muovono da specifica
delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttivo.
Il reclutamento, la selezione e l’assunzione dei Dirigenti seguono normalmente i principi
generali e le procedure già definite con il presente Regolamento.
In deroga a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. può anche disporre
l’assunzione di Dirigenti senza attivare le previste procedure di selezione, ma giustificando
adeguatamente in delibera ragioni e vantaggi di tale scelta. Ai Dirigenti A.T.S. viene applicato il
c.c.n.l. Dirigenti di aziende di pubblica utilità.
La valutazione e la selezione dei candidati potrà essere operata da una Commissione composta da
personale interno alla società ovvero affidata di volta in volta ad agenzie esaminatrici esterne
specializzate nelle attività di reclutamento o, in alternativa, a consulenti e professionisti esterni, con
l’obbligo per questi ultimi di uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati nel
presente regolamento.

Art. 8 – Tipologia di contratti
Per l’assunzione del personale, A.T.S. potrà utilizzare tutte le tipologie contrattuali che, volta per volta,
saranno ritenute più idonee alle specifiche finalità cui l’assunzione è preordinata privilegiando, ove
possibile, l’assunzione di candidature che assicurano sgravi contributivi e fiscali al fine del contenimento
e razionalizzazione del costo del lavoro.

Art. 9 – Somministrazione di manodopera
A.T.S. per la selezione di personale per esigenze temporanee o per sostituzioni di personale avente
diritto alla conservazione del posto o in altri casi previsti dalla legge potrà avvalersi anche di Società di
somministrazione di manodopera.
Il ricorso, laddove sussistano le esigenze ed i requisiti previsti, all’utilizzo del personale in regime di
7
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somministrazione ai sensi del decreto legislativo 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni,
è espressamente escluso dal presente regolamento.
Le società di somministrazione di manodopera adotteranno tutti i principi indicati nel presente
Regolamento.

Art. 10 – Stage
ATS promuove dal 2017 il progetto H2Orienta attraverso il quale si vuole dare la possibilità ai laureati e
neodiplomati di entrare in contatto con la realtà aziendale tramite un percorso orientativo strutturato
rappresentato dai tirocini e gli apprendistati.
A.T.S. stipula convenzioni con istituti scolastici, con Università, con Istituti di Ricerca, con le Associazioni
Datoriali di appartenenza e con gli Uffici competenti per il territorio, al fine di creare percorsi formativi di
inserimento al lavoro, di sostenere il reclutamento di giovani talenti (stage finalizzati all’assunzione) o per
ospitare giovani in tirocinio formativo per promuovere l’alternanza scuola - lavoro.
Tali convenzioni possono prevedere anche interventi di alta formazione destinati a dipendenti A.T.S. e
finalizzati a migliorare la professionalità nel pieno rispetto del principio della formazione continua del
personale.
ATS attraverso la collaborazione di Università accreditate del nostro territorio partecipa a Dottorati di
Ricerca e collabora in Progetti di Ricerca e Sviluppo.
Le convenzioni e le possibilità di stage sono pubblicizzate nel sito aziendale nella sezione: lavorare in ATS.

Art. 11 – Lavoratori disabili
A.T.S. rispetta gli obblighi di legge in materia di assunzioni di lavoratori disabili. Ai fini del rispetto della
quota di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3.
L’assunzione obbligatoria delle categorie protette avviene chiamata nominativa, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni e il profilo professionale da svolgere.

Art. 12 – Norme finali e di rinvio
Per quanta non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e
contrattuali vigenti.

Art. 13 – Entrata in vigore
II presente Regolamento denominato Regolamento di selezione del personale Revisione 2
entrerà in vigore dal 01/5/2019.

8

Questo Regolamento è di proprietà esclusiva di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
Qualunque divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere preventivamente autorizzata.

