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1. SCOPO  

La presente procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità e modalità operative cui il 

personale della Società Gelsia Srl deve attenersi nella gestione del processo di selezione, assunzione 

e gestione del personale al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento, delle 

prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (MOGC)  e del 

Piano di prevenzione della corruzione adottati. La Società condanna, tramite l’applicazione del 

Sistema Sanzionatorio previsto dal Modello e dal Piano di prevenzione della corruzione adottato, i 

comportamenti difformi ai principi riportati nella presente procedura. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 

Il presente documento si applica a Gelsia S.r.l., con particolare riferimento a tutti i soggetti 

aziendali coinvolti, a vario titolo, nel processo di selezione, assunzione e gestione del Personale, per 

ciò che concerne i rapporti di lavoro subordinato. Nel caso di lavoro parasubordinato (contratto a 

progetto), si rinvia alla procedura Approvvigionamenti. Per la ricerca di risorse in somministrazione 

si applica solo la fase relativa alla richiesta di attivazione del contratto di somministrazione.  

I principali destinatari sono: 

- Consiglio di Amministrazione, 

- Direttore Generale, 

- Ufficio Risorse Umane, 

- RSPP ed Ufficio formazione; 

- Responsabili di Funzione (i Dirigenti della Società, i responsabili del Servizio Legale, del 

Servizio Amministrazione, Finanza e Fiscalità e del Servizio Budget e Controllo di 

Gestione). 

Resta inteso che le disposizioni si applicano anche ai soggetti terzi (persone fisiche e giuridiche) 

che intervengono nel processo in oggetto, quale ad esempio la società di ricerca e selezione del 

personale, consulenti tecnici incaricati della valutazione di specifiche competenze. Per la selezione 

di consulenti e fornitori si rinvia alla procedura di gestione degli Approvvigionamenti. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI ED INTERNI 

a) D.Lgs. 231/01 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

b) art 18, commi 1 e  2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione Tributaria, convertito con modificazioni in L. n.113 del 6 agosto 2008; 

c) D.Lgs. 165/01 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

d) Codice Etico; 

e) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (MOGC):  

- nella Parte Generale sono stati identificati i protocolli generali di organizzazione, 

gestione e controllo in materia di gestione delle risorse umane; 

- nella Parte Speciale Reati contro la Pubblica Amministrazione sono state identificati i 

protocolli  specifici delle attività sensibili: 

o gestione assunzioni obbligatorie, attività sensibile alla commissione diretta di 

reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto; 

o selezione risorse umane (non include la selezione delle risorse in 

somministrazione di lavoro), attività strumentale alla commissione di reati di cui 

agli artt. 24 e 25 del Decreto; 

f) L. n. 190/12  - del 6 novembre 2012 in merito a “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA”; 

g) PNA - Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

e Allegati. 

h) Piano per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità.   

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, 
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direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 e 

di cui al Piano di prevenzione della corruzione.  

Fatto salvo quanto previsto dai principi di comportamento e protocolli di controllo, è possibile 

derogare alle prescrizioni solo nei casi d’urgenza oppure di impossibilità temporanea senza che tale 

deroga rappresenti violazione di legge. In ogni caso, è responsabilità di chi attua le prescrizioni 

informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della 

corruzione  della deroga e richiedere successiva ratifica dell’operato da parte del responsabile della 

funzione competente. 

Il Codice Etico della Società, elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali della stessa 

siano chiaramente definiti, riconosce la centralità delle risorse umane, nella convinzione che il più 

rilevante fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone 

che vi operano in un contesto di lealtà e reciproca fiducia. In particolare il Codice Etico : 

- prevede che la selezione del personale sia effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti che 

assicurino la corrispondenza rispetto ai profili professionali e psico-attitudinali ricercati, 

evitando qualsiasi forma di clientelismo o favoritismo, garantendo le pari opportunità per tutti i 

soggetti interessati, 

- obbliga che il personale sia assunto con regolare contratto di lavoro, 

- vieta qualsiasi forma di lavoro irregolare e l’assunzione di personale che non sia in possesso di 

regolare permesso di soggiorno, 

- vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei Collaboratori della Società, la quale si 

impegna ad evitare e contrastare qualsiasi tipo di molestia, costrizione e coercizione sui luoghi 

di lavoro,  

- obbliga alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori richiedendo alla Società 

sia la realizzazione di attività sicure al fine di proteggere la salute dei propri dipendenti, sia la 

gestione della formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività 

lavorativa per la Società sui rischi connessi alla loro sicurezza, sulla base della normativa 

vigente in relazione alla tipologia di attività svolta, 
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- richiede agli amministratori, dipendenti a tempo indeterminato ed a termine,  sindaci e revisori 

contabili di osservare le disposizioni del Codice Etico, gli obblighi derivanti dall’incarico, dal 

contratto di lavoro, dai regolamenti e dalle procedure interne, ed inoltre di segnalare qualsiasi 

violazione delle regole di condotta stabilite dal Codice Etico, dai regolamenti e dalle procedure 

interne, 

- obbliga gli amministratori, i dipendenti a tempo indeterminato ed a termine, nel caso in cui si 

vengano a trovare in situazioni che possano interferire con la capacità di assumere decisioni 

nell’esclusivo interesse della Società, a segnalare immediatamente il potenziale conflitto di 

interesse all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della prevenzione della corruzione, che 

ne valuta caso per caso l’effettiva rilevanza. In ogni caso è necessario evitare tutte le situazioni 

in cui si possa manifestare un conflitto di interessi o che possano interferire con la capacità di 

assumere, in modo trasparente e libero, le decisioni adempiendo alle funzioni delegate e alle 

responsabilità attribuite, nell’interesse della Società, garantendo sempre il rispetto dei principi e 

dei contenuti del Codice. 

Con riferimento al sistema incentivante, la Parte Generale del Modello, richiede che il sistema sia 

coerente con la sana e prudente gestione dei rischi, risponda ad obiettivi realistici e coerenti con le 

mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate al dipendente. Devono essere evitati 

incentivi che possano incoraggiare eccessive assunzioni di rischi e/o esposizione alla commissione 

di reati di cui al Decreto Legislativo 231/01 e alla Legge n. 190/12. 

Fatto salvo quanto già indicato con riferimento al Codice Etico e alla Parte Generale del Modello, la 

Parte Speciale  Reati contro la PA riporta chiaramente che è fatto divieto di: 

 predisporre documenti falsi o alterati, sottrarre e/o omettere informazioni al fine di orientare 

indebitamente la PA sul rispetto della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, 

 formalizzare assunzioni con soggetti raccomandati dalla Pubblica Amministrazione o da 

funzionari della Comunità Europea come scambio per ottenere vantaggi per la Società,  

 formalizzare assunzioni non coerenti rispetto al finanziamento, contributo ricevuto dalla 

Pubblica Amministrazione o dalla Comunità Europea. 

E’ fatto altresì obbligo di: 

 rispettare i vincoli dettati dalla normativa in materia di assunzioni obbligatorie, 

 dichiarare da parte degli Amministratori/Apicali della Società eventuali conflitti di interesse 

con i candidati della Società, 



 
Procedura di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane 

Codice 12GLSRU Versione 1.0 Data emissione 04/03/2015 
  

 

Pagina: 8 / 19 
 

 comunicare alla Pubblica Amministrazione l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, 

 rispettare le procedure e la reportistica richiesta dalla Pubblica Amministrazione in materia di 

gestione del personale dipendente, 

  denunciare al proprio superiore gerarchico e segnalare all'Organismo di Vigilanza 

(odv@gelsia.it) e al Responsabile della prevenzione della corruzione 

(anticorruzionegelsia@gelsia.it,) eventuali raccomandazioni pervenute da parte di funzionari 

della Pubblica Amministrazione o funzionari della Comunità Europea,  

 applicare le vigenti normative, il contratto collettivo nazionale di riferimento e la contrattazione 

di II° livello . 

Alla Società si applica anche la L. 133/08 in materia di reclutamento del personale, in quanto 

società a partecipazione pubblica, la quale richiede, rinviando ai principi di cui alla L. 165/01, che 

le procedure di reclutamento garantiscano i seguenti principi, in linea con quanto previsto dal 

Codice Etico, dal Modello e dal Piano di prevenzione della corruzione: 

- un’adeguata pubblicità della selezione, al fine di garantire imparzialità ed economicità di 

gestione, ricorrendo, dove possibile, all’utilizzo di sistemi automatizzati; 

- l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

- il decentramento delle procedure di reclutamento; 

- selezioni effettuate esclusivamente con l’apporto di esperti di provata competenza nelle 

materie, scelti tra il personale direttivo o dirigenziale  della Società, docenti ed estranei alla 

medesima, che non siano componenti dell'organo di amministrazione della Società, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

I tempi minimi per la pubblicità dell’avvio delle selezione è di 15 giorni di calendario. 

5. MODALITA’ OPERATIVE 

5.1 DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI RISORSE  

Nell’ambito del processo annuale di definizione del budget, l’Ufficio Risorse Umane individua il 

fabbisogno di risorse per l’anno successivo, sulla base delle esigenze espresse dalla Società.  
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Il budget è inviato, via mail, dal Responsabile Risorse Umane al Controllo di Gestione, che lo 

elabora per la verifica con il Direttore Generale per l’approvazione o l’eventuale ridiscussione, 

prima della presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale. 

Il budget così approvato è inviato via mail dal Controllo di Gestione al Responsabile Risorse 

Umane. Resta inteso che il Responsabile Risorse Umane dovrà ricevere anche gli eventuali budget 

rivisti in corso d’anno.  

La documentazione è archiviata a cura del Responsabile Risorse Umane. 

 
5.2 RICHIESTA DI ASSUNZIONE  

Per richiedere l’avvio del processo di selezione, il Responsabile di Funzione richiedente compila il 

modulo RU.01 “Richiesta di Personale” e lo invia al Responsabile Risorse Umane, debitamente 

sottoscritto. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e si intende valido per tutti i 

rapporti subordinati e contratti in somministrazione. 

Il Responsabile Risorse Umane verifica con il richiedente la necessità dell'inserimento e la 

corrispondenza della richiesta con le previsioni del budget approvato.  

In caso affermativo sottoscrive il modulo e lo invia al Direttore Generale per la firma di 

approvazione finale. 

Nel caso in cui la posizione richiesta non sia prevista a budget, il Responsabile di Funzione invia il 

modulo con le relative motivazioni al Direttore Generale per la sua valutazione ed il successivo 

passaggio in Consiglio di Amministrazione, che deciderà se procedere con la ricerca della risorsa 

richiesta. In caso affermativo, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione invia al Responsabile 

Risorse Umane l’estratto della delibera che attesti l’approvazione della ricerca per il passaggio alla 

fase successiva. In caso contrario, il Responsabile Risorse Umane riceve l’estratto con la mancata 

approvazione ed il processo si chiude con la sua comunicazione formale al Responsabile della 

Funzione richiedente della mancata approvazione. 

Nei casi di richiesta di risorse in somministrazione lavoro, a conclusione della fase di richiesta le 

Risorse Umane avviano i rapporti direttamente con la società di somministrazione lavoro. 

La documentazione è archiviata a cura dell’Ufficio Risorse Umane. 
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5.3 MODALITÀ DI RICERCA DEL PERSONALE 

Il Responsabile Risorse Umane, insieme al Direttore Generale, verifica la presenza di profili 

potenzialmente in linea con la ricerca all’interno della Società e: 

- in caso di risposta positiva, raccoglie i nominativi e passa alla fase dei colloqui, cui si rinvia;  

- in caso di risposta negativa, procede all’avvio della ricerca esterna. 

In entrambi i casi provvede all’archiviazione della corrispondenza. 

 
5.4 RICERCA ESTERNA 

La Società per la ricerca esterna utilizza sempre una società specializzata, che nell’espletamento 

dell’incarico dovrà rispettare i principi richiesti dalla normativa esterna ed interna, quindi almeno: 

- adeguata pubblicità della selezione;  

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

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

Le Risorse Umane, in accordo con il Responsabile della Funzione richiedente, redigono un profilo 

del candidato che inviano sia alla società esterna di ricerca che all’Ufficio preposto per la 

pubblicazione nel sito aziendale, nella sezione “Lavora con noi”.  

L’avviso di selezione deve indicare i requisiti richiesti ai candidati, (ad esempio titoli di studio, 

esperienze lavorative pregresse), la categoria di inquadramento, una sintetica descrizione delle 

principali funzioni connesse alla posizione ricercata, la tipologia di contratto,  termini e modalità di 

presentazione della domanda.  _ L’inserzione richiede sempre che il curriculum vitae (CV) del 

candidato sia inviato direttamente ad un indirizzo mail, che viene aperto appositamente per la 

specifica ricerca dalla società esterna.  

Qualsiasi CV inviato direttamente a Gelsia non è preso in considerazione.  

La Società, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere anche una prova scritta, anche mediante 

risposte a quesiti e/o una prova pratica per verificare particolari abilità  e/o competenze necessarie 

per l’espletamento del profilo ricercato.  
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La presenza di una prova scritta e/o pratica, nel processo di selezione, deve essere comunicata già in 

fase di inserzione iniziale e dovrà rispettare i principi di parità di trattamento, oggettività, 

trasparenza, tracciabilità .  

La società di ricerca procede con l’analisi dei candidati, anche sulla base della somministrazione di 

un test psicoattitudinale, e alla loro valutazione al fine di identificare una rosa da presentare alla 

Società. La lista dei candidati, con acclusa tutta la documentazione inerente la fase di valutazione, il 

curriculum vitae, il giudizio sintetico e gli esiti dei test, per ciascun candidato, è inviata via mail 

all’Ufficio Risorse Umane. Successivamente l’Ufficio definisce il calendario delle interviste. Nel 

caso non sia stato possibile indentificare alcun candidato, la società di ricerca trasmette la 

comunicazione al Responsabile Risorse Umane con le motivazioni. 

I candidati della rosa sono quindi sottoposti ai colloqui di selezione. 

Tutta la documentazione scambiata con la Società di ricerca (incluse le mail) deve essere archiviata 

a cura dell’Ufficio Risorse Umane. 

 
5.5 COLLOQUI DI SELEZIONE  

L’iter di selezione prevede sempre l’effettuazione:  

- per i dipendenti, di almeno due colloqui di selezione, 

- per i quadri e dirigenti, di almeno tre colloqui di selezione. 

Per i dipendenti il primo colloquio è effettuato sempre dal Responsabile della Funzione richiedente 

insieme al Responsabile Risorse Umane. Il successivo (o successivi ove previsto) deve essere 

effettuato da soggetto appartenente a funzioni diverse rispetto a quelle che hanno svolto il primo 

colloquio, la partecipazione delle quali ultime non  è, comunque, esclusa.  

Per i quadri e dirigenti il primo colloquio è effettuato dall’Ufficio Risorse Umane con il riferente 

della società di ricerca. Il Direttore Generale ha la facoltà di identificare un soggetto, anche esterno 

alla Società, che partecipi ai colloqui insieme al Direttore stesso, nel rispetto dei vincoli di seguito 

indicati. 
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Il soggetto che effettua il colloquio, in ogni caso, deve avere competenze specifiche in merito alle 

attività previste dal ruolo oggetto di ricerca e non può trovarsi in nessuna delle situazioni indicate 

nel paragrafo 4 della presente procedura, ossia: 

- essere in conflitto di interessi con il candidato; 

- essere membro del Consiglio di Amministrazione della società; 

- ricoprire cariche politiche; 

- essere un rappresentante sindacale.  

Qualora l’esaminatore previsto secondo la procedura si trovi in una delle indicate condizioni è 

demandata al Consiglio di Amministrazione l’identificazione e nomina del nuovo soggetto 

valutatore. 

Il candidato deve compilare prima del primo colloquio il Modulo RU02 – Scheda di registrazione 

del candidato - che oltre a raccogliere informazioni anagrafiche e lavorative richiede la 

comunicazione di eventuali conflitti di interessi con la Società e una dichiarazione sostituiva di 

certificato penale e dei carichi pendenti.   

In presenza di una selezione che richiede due colloqui, nel corso del primo viene compilato da parte 

dei selezionatori il Modulo RU03  - Scheda di valutazione del candidato -  in tutte le sue parti e 

controfirmato da entrambi i Responsabili, di Funzione e Risorse Umane. 

Sulla base dell’esito del primo colloquio, i valutatori predispongono la lista dei candidati che 

passano al secondo colloquio con il Direttore Generale, o altra funzione identificata da parte del 

Consiglio di Amministrazione; restano esclusi i candidati con valutazione negativa.  Il valutatore 

compila la sezione dedicata al secondo colloquio del Modulo RU.03  - Scheda di valutazione del 

candidato e la controfirma. 

In presenza di un profilo che richiede tre colloqui: 

- il primo colloquio è effettuato dal Responsabile Risorse Umane, che compila la sezione 

dedicata del Modulo RU03- Scheda di valutazione del candidato - e la controfirma;  

- il secondo colloquio è effettuato dal Responsabile di Funzione, con la presenza del 

Responsabile Risorse Umane; la sezione dedicata del Modulo RU03 - Scheda di valutazione 

del candidato -  è compilata e controfirmata dal primo; 
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- il terzo colloquio è effettuato dal Direttore Generale o da altra funzione identificata dal 

Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Responsabile Risorse Umane; la lista dei 

candidati ammessi a tale colloquio è predisposta dal Responsabile Risorse Umane in base 

all’esito dei due precedenti; il valutatore compila la sezione dedicata al terzo colloquio del 

Modulo RU.03 - Scheda di valutazione del candidato - e la controfirma. 

Sulla base degli esiti dei colloqui orali e delle eventuali prove scritte e pratiche, il Responsabile 

Risorse Umane identifica il candidato cui presentare la proposta e sottopone, quindi, l’esito 

all’attenzione del soggetto cui, anche eventualmente sulla base delle procure conferite, compete la 

decisione relativa all’assunzione ed alle connesse condizioni economiche: 

- per  personale con inquadramento fino al livello di quadro, l’assunzione è responsabilità del 

Direttore Generale; 

- per personale con funzioni dirigenziali, l’assunzione è deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

Indipendentemente dall’esito dei colloqui effettuati, le Risorse Umane provvedono ad archiviare il 

Mod. RU.02 “Scheda di registrazione del candidato”, il Mod. RU.03 “Scheda di valutazione del 

candidato” e l’ulteriore documentazione fornita dal candidato.  

 
5.6 PROPOSTA DI ASSUNZIONE 

Individuata la risorsa, l’Ufficio Risorse Umane predispone la lettera di proposta di assunzione sulla 

base delle indicazioni finali riportate nella scheda di valutazione e la sottopone, dopo una verifica 

da parte del Responsabile Risorse Umane, alla firma del soggetto delegato o dotato di idonee 

procure. La lettera dovrà contenere quanto previsto dalle norme vigenti/contrattuali, la data di 

decorrenza dell’assunzione e gli eventuali benefit assegnati, l’impegno a rispettare le disposizione 

contenute nel MOGC, nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione  adottati. 

Il Responsabile Risorse Umane incontra il candidato per consegnare la proposta di assunzione, 

l'elenco dei documenti necessari a perfezionare la stessa. La documentazione deve essere restituita 

debitamente compilata (ove necessario) e firmata non oltre il I° giorno di assunzione (Allegato n. 

1). Ai fini dell’affidabilità etica del candidato deve essere richiesto il certificato penale, il certificato 

relativo ai “carichi penali pendenti”. Nel caso di assunzione di personale proveniente da Paesi 
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extracomunitari l’Ufficio Risorse Umane, verifica la sussistenza dei requisiti di legge anche in 

riferimento al permesso di soggiorno in Italia. 

Se il candidato accetta la proposta di assunzione, il percorso di selezione si chiude con la firma della 

lettera di assunzione. Qualora il candidato rifiuti, si procede all’identificazione di un nuovo soggetto 

tra i candidati esaminati.  

Nel caso di identificazione di una risorsa già interna alla Società, il Responsabile Risorse Umane 

predispone la lettera con cui formalizza la modifica di ruolo/ livello, che è quindi sottoscritta da 

soggetto delegato o dotato di idonee procure. 

All’accettazione della proposta da parte del candidato l’Ufficio Risorse Umane invia la 

comunicazione del prossimo inserimento della risorsa ai seguenti destinatari: 

- Responsabile di Funzione, 

- RSPP, per l’organizzazione della visita pre-assunzione. La comunicazione è prevista anche nei 

casi di trasferimento di una risorsa interna alla Società in quanto potrebbe essere necessaria una 

visita per cambio mansione, 

- Società di Ricerca, per la comunicazione dell’avvenuta assunzione (se è stata selezionata e 

indentificata una risorsa esterna), 

- Ufficio Privacy, 

- Controllo di Gestione.  

Il Responsabile di Funzione comunica a sua volta con la funzione IT per la predisposizione della 

postazione lavoro completa. 

La Società rende noto il risultato della selezione pubblica mediante pubblicazione dell’esito della 

procedura sul sito web, nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza (D.Lgs. 33/13). .  

 
5.7 ASSUNZIONE E INSERIMENTO IN AZIENDA  

All’atto dell’inserimento in azienda, l’Ufficio Risorse Umane illustra le principali norme 

comportamentali, regole e adempimenti da seguire durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, 

consegna al dipendente la documentazione necessaria per perfezionare l’assunzione (Allegato n. 2) 

e riceve dal neo-assunto la documentazione richiesta. Prima dell’avvio dell’attività lavorativa il 

neo–assunto deve, obbligatoriamente, ricevere il corso di formazione in materia di sicurezza dei 

luoghi di lavoro, a cura del RSPP, e chiara comunicazione del referente interno che ha la 

responsabilità di trasferimento, anche a mezzo della formazione, delle istruzioni e delle procedure 
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aziendali relative alle attività di competenza sensibili ai fini della commissione dei reati ex D.Lgs. 

231/01 e Legge n. 190/12 e dell’inserimento professionale del candidato all’interno della Società. 

Copia di tutta la documentazione cartacea sopra menzionata è archiviata presso l’Ufficio Risorse 

Umane, che predispone un fascicolo per ciascuna persona in organico. Tale fascicolo deve 

contenere tutti i dati e le informazioni inerenti al rapporto di lavoro, inclusa la modulistica 

menzionata nella presente procedura.  

L’Ufficio Formazione è incaricato della tracciabilità del percorso formativo compiuto dal 

dipendente, secondo il programma interno di addestramento. 

 
5.8 TRASFORMAZIONE / RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE 

Le decisioni relative alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e 

degli eventuali rinnovi sono di responsabilità del Direttore Generale, sulla base di formali 

valutazioni espresse, nell’apposita scheda (Allegato n. 3) dai Responsabili di Funzione (l’esito di 

tali valutazioni è archiviato nella cartella del dipendente da parte delle Risorse Umane). 

 
5.9 GESTIONE DEI LIVELLI RETRIBUTIVI/ AVANZAMENTI DI CARRIERA E DEI 

BONUS 

I livelli retributivi, indicati nei contratti di lavoro, sono determinati sulla base delle indicazioni 

contenute nel CCNL di riferimento.  

Eventuali variazioni dei livelli retributivi/avanzamenti di carriera relativi ai dipendenti fino al 

livello di quadro sono proposti dal relativo Responsabile di Funzione al Direttore Generale, che ne 

valuta la richiesta formalizzata e decide sulla base degli indirizzi di politica del personale deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Direttore Generale, sentito il  Responsabile di 

Funzione, proporre direttamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni di cui sopra.     

Per i dirigenti la proposta è di competenza del Direttore Generale e la decisione è rimessa la 

Consiglio di Amministrazione.  

Ogni decisione, sia positiva che negativa, deve essere formalizzata e conservata a cura delle Risorse 

Umane. 

La scheda di valutazione annuale indica il raggiungimento degli obiettivi cui è legata la retribuzione 

variabile, obiettivi preventivamente formalizzati e che devono rispettare le disposizioni del Modello 

e del Piano di prevenzione della corruzione. Sono quindi vietati incentivi che possano incoraggiare 
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eccessive assunzioni di rischi e/o esposizione alla commissione di reati di cui al Decreto Legislativo 

231/01 e Legge n. 190/12. 

Ogni decisione relativa al riconoscimento della retribuzione variabile, indipendente dal livello del 

dipendente, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

 
5.10 GESTIONE DEI BENEFIT AZIENDALI 

La Società può riconoscere ai dipendenti dei benefit, quali ad esempio auto aziendale, cellulare 

aziendale, riservandosi, in ogni momento, di modificare gli assegnatari, le modalità, le condizioni e 

i criteri di assegnazione degli stessi e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

tempestivamente ai destinatari. L’assegnazione dei benefit è formalizzata all’interno del contratto di 

assunzione o successivamente con lettera di assegnazione specifica. 

I benefit sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, contributiva e fiscale in materia.  

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione dei benefit, è tenuto a osservare 

le modalità esposte nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le 

norme comportamentali richiamate nel Codice Etico adottato. 

Nel processo di gestione dei benefit deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi: 

- le politiche di assegnazione dei benefit (in termini di individuazione dei soggetti assegnatari e 

delle tipologie di benefit da assegnare) sono definite e formalizzate in apposite delibere del 

Consiglio di Amministrazione; 

- i benefit possono essere assegnati esclusivamente al personale dipendente allo scopo di 

integrarne la normale retribuzione; 

- l’assegnatario deve sottoscrivere un’apposita comunicazione della politica aziendale in 

materia di corretto utilizzo del benefit (es. auto); 

- l’Ufficio Risorse Umane deve mantenere evidenza documentale delle singole fasi del 

processo (individuazione del soggetto beneficiario, assegnazione, rinnovo e revoca), 

- l’Ufficio Approvvigionamenti è responsabile della tenuta dell’elenco aggiornato dei titolari 

delle auto aziendali; 

- l’Ufficio IT è responsabile della tenuta dell’elenco aggiornato dei titolari di dispositivi 

elettronici. 
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5.11 GESTIONE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Il Responsabile Risorse Umane, o suo delegato, prima della scadenza annuale dell’invio al servizio 

provinciale competente del prospetto informativo1, predispone una situazione complessiva per il 

Consiglio di Amministrazione che evidenzia se la Società è esonerata dall’obbligo o se ricorrono le 

condizioni per l’assunzione di lavoratori iscritti alle categorie protette al fine di rispettare le quote 

richieste dalla normativa. 

La decisione del Consiglio di Amministrazione è quindi comunicata, via mail, dal Direttore 

Generale al Responsabile Risorse Umane; qualora sia necessario procedere all’assunzione 

quest’ultimo predispone la documentazione per attivare la Convenzione ed è garante della 

successiva gestione.  

Tutta la documentazione ed i dossier relativi alla gestione delle assunzioni obbligatorie devono 

essere sempre disponibili in forma completa ed univoca presso l’Ufficio Risorse Umane. 

 
5.12 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI 

Per gli adempimenti di legge relativi al processo in oggetto, il Responsabile Risorse Umane 

predispone la mappatura degli stessi, ne assicura l’aggiornamento e garantisce che la gestione 

rispetti le disposizioni previste dalla procedura in materia di comunicazioni verso Enti Pubblici e 

Autorità, cui si rinvia. La mappatura deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

- Ente/Autorità, 

- descrizione adempimento, 

- periodicità, 

- applicativo utilizzato, 

- responsabile estrazione dei dati, 

- responsabile elaborazione dei dati,   

- responsabile dell’invio dei dati, 

- soggetto autorizzato all’acceso al portale dell’Ente (ove previsto), 

- tipologia di elaborazione, standard o ad hoc (nel primo caso per adempiere a quanto richiesto 

dall’Ente è prevista una estrazione standard da sistema senza necessità di intervento successivo 

                                            

1 Il prospetto informativo indica, almeno, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella 
quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. 
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sui dati mentre nel secondo caso è necessaria una lavorazione dei dati estratti dai database 

aziendali che deve essere effettata ad ogni scadenza dell’adempimento). 

6. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E AL RESPONSABILE 
ANTICORRUZIONE  

Fatto salvo che chiunque dovesse riscontrare comportamenti in difformità ai contenuti del Modello 

di Organizzazione Gestione e Controllo e del Piano di prevenzione della corruzione dovrà darne 

immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, i flussi informativi previsti  sono di seguito indicati: 

a) gestione delle assunzioni obbligatorie 

Attività sensibili Flusso informativo Responsabile invio flusso 
informativo 

Periodicità 

Gestione delle 
assunzioni obbligatorie 
 

Anomalie e/o 
irregolarità nella 
gestione degli 
adempimenti con la PA 

Responsabile Risorse 
Umane 

Ad evento 

Situazioni di 
perdurante 
disallineamento 
rispetto alla normativa 
dovute a cause non 
riconducibili alla 
volontà della Società 

Responsabile Risorse 
Umane 

Ad evento 

 

b) selezione ed assunzione del personale (ad esclusione delle risorse in somministrazione di 

lavoro). 

Attività sensibili Flusso informativo Responsabile invio flusso 
informativo 

Periodicità 

Selezione ed assunzione 
del personale  
 
 

Situazioni di conflitti di 
interesse con la Società 
e la PA/UE 

Responsabile Risorse 
Umane 

Ad evento 

Comportamenti 
anomali, pressioni, 
minacce da parte di 
candidati 

Responsabile Risorse 
Umane 

Ad evento 

Assunzioni effettuate 
nel periodo di 
riferimento (trimestre) 
ed eventuali 
scostamenti rispetto al 
budget 

Responsabile Risorse 
Umane 

Trimestrale 

Segnalazioni di omessa 
applicazione della 
procedura in vigore con 
le correlate motivazioni 

Responsabile Risorse 
Umane 

Ad evento 
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Per la comunicazione all’Organismo di Vigilanza deve essere utilizzato l’indirizzo di posta 

elettronica odv@gelsia.it. Per le comunicazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione 

deve essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica anticorruzionegelsia@gelsia.it. In alternativa è 

possibile inviare una comunicazione scritta presso la sede della Società indirizzata ai soggetti di cui 

sopra. 

7. ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente procedura, 

comprese eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura dell’Ufficio 

Risorse Umane e messa a disposizione, su richiesta, del Direttore Generale, del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, dell’Organismo di Vigilanza e 

del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

I documenti prodotti nell’ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere 

conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo diverse previsioni legislative, e comunque 

per almeno 10 anni. 

8. PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 

La presente procedura è pubblicata sul sito web di Gelsia S.r.l. nella sezione “Trasparenza”, sotto-

sezione “Personale”  

9. ALLEGATI 

- Mod RU.1 “Richiesta di Personale” 

- Mod. RU.2 “Scheda di registrazione del candidato” 

- Mod. RU.3 “Scheda di valutazione del candidato” 

- Allegato 1 – Elenco documenti da consegnare in fase di proposta di assunzione 

- Allegato 2 – Elenco documenti da consegnare all’inserimento in Società 

- Allegato 3 – Scheda di valutazione 

 

 

 

 

 


