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Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento 
II presente Regolamento: 

a) disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento di tutto il personale così come individuato 
dall'art. 2095 C.C. (dirigenti, quadri, impiegati e operai) e per il conferimento degli incarichi 
interni nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicati; 

b) contiene disposizioni e norme in materia di struttura organizzativa, definendo le modalità di 
assegnazione del personale nelle posizioni organizzative, tramite procedure di selezione 
interna o reclutamento dall'esterno nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, 3 co., del D.Lgs 
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; 

d) individua, a seconda dell'andamento societario, divieti o limitazioni alle assunzioni del 
personale, al contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o 
indennitarie; 

e) è componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001, integrato dal Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato ai sensi della L. 190/2012 e dei decreti 
attuativi D. Lgs 33/2013 e 39/2013, considerato che il processo della selezione del personale 
è stato ritenuto area "a rischio" di corruzione nella mappatura dei rischi connessa alla 
redazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01 e conseguentemente 
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione citato. . 

Art. 2. - Ambito di applicazione 
" presente Regolamento si applica in ordine a tutti i rapporti di lavoro subordinati e para subordinati 
di Veritas S.p.A. nonché delle Società soggette a direzione e controllo di Veritas stessa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 2497 C.C. Gli Organi Amministrativi delle Società controllate dovranno prendere 
atto dell'avvenuta approvazione del Regolamento da parte della Capogruppo nella prima seduta 
utile, dandone comunicazione tempestiva a Veritas S.p.A. " presente Regolamento è conforme al 
Codice Etico aziendale vigente. 

Art. 3 - Struttura Organizzativa 
1. La struttura organizzativa di VERITAS S.p.A. prevede: una macrostruttura, che rappresenta 
le posizioni dirigenziali di vertice (Direzioni/Divisioni) che rispondono gerarchicamente e 
funzionalmente alla Direzione Generale, e una microstruttura che prevede l'articolazione delle 
posizioni organizzative all'interno delle singole Direzioni e Divisioni; 

2. " Comitato di Direzione è nominato e presieduto dal Direttore Generale e costituisce il luogo 
della esecuzione e gestione, confronto e coordinamento delle strategie complessive del governo 
dell'Azienda; 

3. " Comitato di Direzione Allargato è composto da tutti i Dirigenti Aziendali ed è presieduto dal 
Direttore Generale; in tale sede si affrontano tematiche di interesse generale e intersettoriali, 
rappresentando un momento di confronto sugli obiettivi strategici del piano industriale di Veritas 
S.p.A. e sull'andamento delle attività e compiti assegnati; 

4. La macrostruttura viene proposta dal Direttore Generale e adottata con provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione; la microstruttura viene definita nell'ambito del Comitato di Direzione ed 
adottata con provvedimento del Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. 
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5. La struttura organizzativa viene pubblicata sul portale aziendale e periodicamente sottoposta 
a verifica a cura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo in collaborazione con i 
Dirigenti preposti. 

6. La determinazione e la variazione delle posizioni organizzative nonché delle risorse umane 
assegnate alle Divisioni/Direzioni avviene sulla base delle esigenze manifestate dai singoli Dirigenti 
al fine di: 

a) potenziare i servizi resi all'utenza, tenuto anche conto della stagionalità cui possono essere 
soggetti alcuni di essi; 
b) implementare quei servizi, operativi e amministrativi, che si rendessero necessari per dare 
corretta esecuzione ai Contratti di Servizio vigenti tra Veritas S.p.A. ed i Comuni Soci ovvero 
per ottemperare a prescrizioni di legge; 

c) organizzare con più efficacia ed efficienza gli uffici e i settori in cui ogni Divisione/Direzione 
si divide, anche sulla scorta delle esigenze variabili dovute a progetti specifici a picchi di 
lavoro; 

d) 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 CCNL applicati in azienda, possono essere 
concesse su istanza del lavoratore e che prevedono la conservazione obbligatoria del posto 
di lavoro. 

Quanto previsto al precedente punto 6) è da considerarsi direttamente applicabile anche alle Società 
controllate da Veritas S.p.A. che, in occasione della valutazione del budget annuale ovvero secondo 
necessità, informano la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo delle posizioni da 
ricoprire a comunque delle esigenze cui far fronte. 

Art. 4 - Assegnazione incarichi 
1. Fatte salve le prerogative dell'Assemblea, spetta al Consiglio di Amministrazione e/o 
all'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, se nominato, conferire Procure Speciali ai singoli 
Dirigenti con specificati i poteri ad essi spettanti in relazione alle peculiarità della Divisione/Direzione 
assegnata; 

2. Spetta alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo assegnare e formalizzare 
incarichi al personale valutando la coerenza con le politiche del personale nonché con le declaratorie 
contrattuali, tenuto conto delle competenze professionali in coerenza con le esigenze della 
Direzione/Divisione interessata; ai Dirigenti spetta altresì il potere di conferire deleghe di firma e/o 
deleghe a compiere specifici atti giuridici ai propri collaboratori inquadrati al livello di Quadri ovvero 
appartenenti al personale con funzioni direttive (r e 8° livelli dei CCNL applicati), con la supervisione 
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. 

3. Per quanto concerne gli incarichi collegati e/o connessi alla gestione degli appalti di lavori e 
servizi di ingegneria ed architettura debbono rispettarsi le regole previste dal relativo Ordinamento 
approvato con deliberazione del C.d.A. di Veritas S.p.A. del 30.08.2012. 

4. Nelle società controllate le Procure Speciali, ad negotia ovvero il conferimento di deleghe e/o 
incarichi potranno essere attribuite dal C.d.A., dal soggetto legale rappresentante ovvero dal 
Dirigente appositamente delegato in materia di gestione del personale. Per gli incarichi di cui al 
precedente punto 3) del presente articolo anche le società controllate sono tenute a conformarsi ai 
contenuti dell'Ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria e 
architettura del 30.08.2012. 

Art. 5 - Mansioni individuali 
1. II dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto a alle mansioni 
riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 
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2. II dipendente che, in forma esplicita ed a seguito di mandato scritto da parte dell'Azienda, sia 
assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un livello superiore di 
inquadramento, ha diritto al trattamento economico corrispondente alla effettiva attività svolta; 

3. L'assegnazione a mansioni superiori non dà diritto al riconoscimento del corrispondente livello 
di inquadramento laddove la stessa abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente 
con diritto alla conservazione del posto, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore 
sostituito nelle sue precedenti mansioni; 

4. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta dalla Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione di Gruppo con atto scritto ovvero dal soggetto che, nell'ambito delle società 
controllate, detiene le deleghe in materia di gestione del personale; 

5. Esclusivamente per comprovate esigenze organizzative, per determinate categorie 
professionali rientranti in aree omogenee di servizi (es. operatori ecologici e conducenti di mezzi 
terrestri ed acquei) la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo potrà di assegnare 
incarichi anche temporaneamente al solo personale appartenente all'area omogenea; 

6. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, direttamente incidenti sulla posizione 
del dipendente, lo stesso potrà essere assegnato a mansioni appartenenti allivello di inquadramento 
inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale e previo assolvimento degli obblighi 
formativi eventualmente ritenuti necessari. 

7. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni contrattuali in vigore. 

Art. 6 - Pianificazione dei fabbisogni in materia di personale 
1. Annualmente, in sede di valutazione del budget del personale, e comunque ogni qualvolta si 
renda necessaria una riorganizzazione dei servizi delle singole Divisioni/Direzioni, ciascun Dirigente 
prende in esame il proprio organico effettivo valutandone l'adeguatezza quantitativa e qualitativa 
rispetto ai compiti da svolgere e alle posizioni organizzative da ricoprire; 

2. L'eventuale richiesta di personale da parte delle singole Divisioni/Direzioni - ovvero delle 
Società controllate - viene inoltrata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che 
procederà ad effettuare un'analisi e una valutazione organizzativa di concerto con il Dirigente 
interessato; 

3. La copertura di eventuali posizioni vacanti potrà essere effettuata tramite ricerche interne e/o 
tramite reclutamento dall'esterno; la scelta della modalità di reclutamento dipende dalla posizione da 
ricoprire, fatti salvi i principi di cui all'art. 35) comma 3) del D.Lgs 165/2001. 

Art. 7 - Procedure di reclutamento 
Le procedure di reclutamento sia dall'interno che dall'esterno si conformano ai seguenti principi: 

a) Adeguata pubblicità della selezione attraverso la pubblicazione del relativo avviso 
nell'apposito collegamento (link) del sito di Veritas S.p.A. per le selezioni dall'esterno (ivi 
comprese le selezioni indette dalle società controllate); per le selezioni interne, anche delle 
società controllate per le quali è attiva una convenzione per la fornitura di servizi connessi alla 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione, pubblicazione dell'avviso sul portale intranet 
aziendale e nelle bacheche aziendali; 
b) Adozione di meccanismi trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in ordine alla posizione da ricoprire; 
c) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 
d) Commissioni di selezione costituite dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione di 
Gruppo e/o da funzionari della direzione stessa, ovvero dai Direttori, Responsabili dell'Area o 
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Settore di pertinenza della posizrone da ricoprire (eventualmente anche della società 
controllata) e, qualora necessario, da consulenti esterni esperti in selezione del personale. 

Art. 8 - Ricerca tra il personale interno al Gruppo 
Le ricerche svolte internamente tra il personale di Veritas S.p.A. ovvero tra il personale delle società 
del Gruppo perseguono essenzialmente i seguenti obiettivi: 

a) Valorizzare le competenze e l'esperienza del personale del gruppo; 
b) Assicurare occasioni di mobilità, soprattutto nell'ambito del personale operativo, al fine di 

consentire ai lavoratori che svolgono lavori usuranti a comunque più gravosi in termini di salute e 
sicurezza, un mutamento di mansioni con eventuali progressioni di carriera; 

c) Ottimizzare le risorse umane del gruppo. 

1. Per alcune posizioni organizzative specifiche Veritas S.p.A. verifica l'esistenza tra il proprio 
personale interno e/o quello delle proprie società controllate/partecipate di professionalità adeguate 
alla posizione da ricoprire. 

2. La ricerca dall'interno potrà avvenire tramite: 
a) mobilità orizzontale/distacco 
b) assegnazione di incarico 
c) selezione interna 

L'applicazione delle metodologie di cui ai punti a), b) a c) dipende dalla tipologia della posizione 
professionale ricercata. 

3. Mobilità orizzontale: la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo effettua 
un'analisi del personale in possesso delle competenze e dei titoli richiesti di pari livello 
inquadramentale della posizione da ricoprire e, previo colloquio con il Responsabile, attua la 
procedura di mobilità assegnando il nuovo incarico. La citata analisi avverrà prioritariamente 
attraverso la verifica delle richieste volontarie di trasferimento pervenute alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione di Gruppo dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in 
tutte le società del Gruppo. 

4. Assegnazione di incarico: tra il personale dell'ufficio a settore dove vi è la posizione vacante 
la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, congiuntamente ai Responsabili e/o al 
soggetto della società partecipata cui sono state conferite le deleghe in materia di gestione del 
personale, previa effettuazione di un'analisi delle competenze e dei titoli, individua la persona 
potenzialmente idonea a ricoprire la posizione e formalizza, con atto scritto, un eventuale percorso 
professionale. Per quanto riguarda termini e modalità del percorso professionale si rinvia alla apposita 
regolamentazione adottata da Veritas S.p.A. 

5. Selezione interna: la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo predispone un 
avviso di selezione che verrà affisso in tutte le bacheche aziendali nonché pubblicato sul portale 
aziendale "intranet". 
Per le selezioni interne che interessano le società controllate, l'avviso verrà affisso in tutte le 
bacheche aziendali della società direttamente interessata. 
L'avviso di selezione prevede necessariamente I'individuazione della posizione da ricoprire, il livello 
di inquadramento, il numero di persone ricercate, i requisiti previsti per la copertura della posizione, 
eventuali requisiti preferenziali, le prove di verifica (colloqui, prove pratiche etc). L'avviso di selezione 
può anche essere finalizzato alla formazione di una graduatoria di personale da utilizzarsi secondo 
necessità. Le graduatorie hanno validità di tre anni eventualmente prorogabili. 

A tutte le selezioni di cui al punto 5) può accedere il personale assunto a tempo indeterminato che 
abbia superato il periodo di prova alla data del termine stabilito nell'avviso di selezione, inquadrato al 
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livello contrattuale inferiore o pari a quello del posto disponibile (ad eccezione dei mutamenti di 
qualifica) e in possesso dei requisiti o titoli previsti dall'avviso di selezione. 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita domanda sul modulo allegato all'avviso di 
selezione, da inoltrare secondo le modalità di cui al seguente articolo 19) punto 2. 

Art. 9 - Reclutamento dall'esterno 
1. L'accesso ai singoli profili professionali sia per posizioni a tempo indeterminato che a tempo 
determinato avviene mediante i seguenti canali di reclutamento: 

a) Avviso di selezione pubblicato sul sito internet aziendale e/o sui quotidiani 
b) Archivio dei curricula pervenuti in Azienda, tramite l'apposito link presente sul sito 
internet e protocollati nei sei mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al 
precedente punto a) nel caso la selezione esterna non abbia comportato l'arrivo di un 
numero di curricula sufficienti per la gestione della selezione (almeno 50 curricula). 
c) Graduatorie in essere in tutte le società del Gruppo (sia controllate che partecipate) 
da cui attingere in caso di specifiche necessità. 

2. Avviso di selezione: pubblicazione di apposito avviso di selezione che dovrà prevedere 
I'individuazione della posizione da ricoprire, il numero di persone ricercate, i requisiti previsti 
per la copertura della posizione, eventuali requisiti preferenziali, le prove di verifica (colloqui, 
prove pratiche etc), il CCNL applicato. L'avviso di selezione può anche essere finalizzato alla 
formazione di una graduatoria da cui attingere secondo necessità. Le graduatorie hanno 
validità di tre anni e saranno destinate per la copertura di posti che si venissero a rendere 
successivamente disponibili in relazione al medesimo profilo professionale. In ogni caso le 
graduatorie non potranno avere validità superiore a tre anni, salvo eccezionali proroghe da 
adottarsi in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa allorché, trascorsi i tre 
anni di validità, le graduatorie non fossero ancora esaurite. Le graduatorie, una volta formate 
con i nominativi dei selezionati, saranno pubblicate - per la loro relativa durata - sul sito 
internet di Veritas S.p.A. al link "lavora con noi". Non sarà possibile pubblicare in forma 
anonima i nominativi di coloro che risulteranno inseriti nelle graduatorie. 

3. Veritas S. p.A., anche per conto delle società controllate, 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, 
Veritas S.p.A. dovesse affidare il procedimento selettivo ad impresa esterna, l'affidataria 
dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti il rispetto, da parte della stessa, 
di tutti i principi così come sopra indicati nello svolgimento della fase selettiva; 

4. In caso di esigenze a tempo indeterminato Veritas S.p.A. si impegna prioritariamente a 
valutare il personale che opera o ha operato in Azienda, ovvero nelle società controllate, nella 
posizione ricercata, con contratti a tempo determinato o con contratti di somministrazione di 
manodopera, purché valutati positivamente e reclutati secondo i criteri previsti dal presente 
Regolamento; 

5. II ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, secondo le modalità e nei limiti temporali 
stabiliti dalle vigenti normative in materia, é sempre ammesso per sopperire a particolari 
attività di carattere ciclico o stagionale ovvero per la sostituzione del personale assente per 
una delle causali per le quali disposizioni di legge e/o di CCNL applicato in azienda comportino 
la conservazione obbligatoria del posto, indipendentemente che l'aspettativa stessa sia o 
meno retribuita; 
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Art. 10 - Mobilità del Personale tra Società del Gruppo Veritas 

AI fine di razionalizzare l'impiego delle risorse umane del Gruppo Veritas, tenendo conto delle 
professionalità necessarie, Veritas e le Società controllate utilizzano le norme previste 
dall'ordinamento giuridico in materia di mobilità tra aziende, anche con specifico riguardo a quelle 
riferite a società partecipate dal medesimo Ente Locale. 

Per i soli lavoratori cui viene applicato il CCNL Servizi Ambientali, è consentita la mobilità tra Aziende 
di igiene urbana su richiesta del lavoratore stesso e con l'assenso delle due Aziende interessate 
ovvero, su richiesta di un'Azienda e con l'assenso dell'interessato e dell'Azienda di appartenenza di 
quest'ultimo; 

Nel caso di cui al precedente capoverso, salvo diverso accordo tra le parti, opera la ricongiunzione 
dell'anzianità e non viene richiesto lo svolgimento del periodo di prova. 

Art. 11 - Reclutamento ai sensi del verbale di incontro sindacale 17.02.2006 

Consideratane la valenza sociale, il presente Regolamento recepisce i contenuti del Verbale di 
incontro sindacale del 17.02.2006 che sancisce che Veritas S. p.A., tenuto conto delle proprie 
esigenze organizzative, si impegna ad assumere il coniuge e/o il convivente more uxorio o in 
alternativa un figlio di dipendenti deceduti durante il periodo di servizio, qualora gli stessi ne facciano 
richiesta e si trovino in condizione di disoccupazione e/o di lavoro precarie nonché in condizioni 
economiche disagiate. 

Art. 12 - Internalizzazioni di servizi elo di personale 

Nel caso in cui Veritas S.p.A. avesse la necessità di internalizzare servizi pubblici locali, (es. attività 
collegate alla raccolta e trasporto rifiuti ovvero al servizio idrico integrato e/o ai servizi cimiteriali) o 
parte di questi, affidati con appalto a ditte esterne, il passaggio del personale non avverrà ai sensi 
dell'art. 2112 c.c. bensì con un'assunzione ex novo che, da una parte, consenta di mantenere, per 
quanto possibile, in capo ai dipendenti oggetto del passaggio condizioni economiche più favorevoli 
(es. mantenimento della RAL annua, mantenimento somme a titolo di scatti di anzianità, etc.) ma 
dall'altra permetta la verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento a fini assunzionali 
(assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato e ss. ai sensi dell'art. 17 del 
regolamento) nonché l'idoneità alla mansione specifica a seguito di visita preassuntiva così come 
stabilito dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e ss.mrn.ii. Ogni assunzione è da ritenersi soggetta alla 
sottoscrizione di apposita transazione in sede protetta. 

Art. 13 - Somministrazione di manodopera 
Veritas S.p.A. e le società da questa controllate, per il reclutamento di personale per esigenze 
temporanee o per sostituzioni di personale avente diritto alla conservazione del posto o in altri casi 
previsti dalla legge, potranno avvalersi anche di Società di somministrazione di manodopera. Tali 
società dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti il rispetto da parte loro di tutti 
i principi indicati dall' art. 8) del presente Regolamento nello svolgimento della fase selettiva. 

Art. 14 - Contratti di collaborazione a progetto 

Tale tipologia contrattuale è stata abrogata dall'art. 52 del D.Lgs 81/2015 (c.d. Codice dei Contratti). 

Art. 15 - Stage e tirocini formativi 
Veritas. S.p.A. e le società da questa controllate possono stipulare convenzioni con istituti scolastici 
e/o con Università e/o con Enti Formativi accreditati a conclusione o a corredo di percorsi formativi 
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e/o con gli Uffici M.O. competenti per territorio, stage a tirocini formativi ovvero procedendo con 
specifici avvisi pubblicati sul sito internet del Gruppo Veritas -allink "lavora con noi". 
L'indennità riconosciuta, se prevista, è quella indicata dalla normativa regionale vigente in materia. 

Art. 16 - Lavoratori disabili 
Tutte le società del Gruppo Veritas rispettano 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, la Società 
assume i lavoratori disabili avvalendosi dei canali di reclutamento di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 9 del 
presente regolamento. 
L'inserimento di lavoratori disabili/svantaggiati potrà avvenire anche attraverso i Servizi di 
Integrazione Lavorativa (S.I.L.) competenti per territorio. 

Art. 17 - Requisiti generali per l'accesso dall'esterno 
I requisiti generali di accesso dall'esterno sono quelli contemplati dalle vigenti normative di legge e 
contrattuali in materia, nonché dalle eventuali, successive modificazioni ed integrazioni delle stesse. 
Nel caso di sopravvenienza di norme, i requisiti d'accesso saranno disciplinati di volta in volta 
direttamente nei singoli avvisi di selezione, fino a modifica del presente Regolamento. 

Per essere assunti alle dipendenze di Veritas S.p.A. a delle altre società controllate - salvo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie - sono indispensabili i seguenti 
requisiti: 

a) Assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza 
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) 
- nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali 
sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati; 

b) Idoneità alla mansione certificata dal medico competente aziendale ex D.Lgs 81/2008 e 
ss.mm.ii. AI fine del rilascio di detta idoneità saranno eseguiti le visite e gli accertamenti 
previsti dal protocollo sanitario relativo alla mansione da svolgere, ivi compresi gli 
accertamenti di assenza di tossicodipendenza a di assunzione di sostanze stupefacenti a 
psicotrope. II rifiuto a sottoporsi a detti accertamenti ovvero la riscontrata positività non 
consentirà la stipula del rapporto di lavoro (anche a termine/stagionale); 

c) Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli 
speciali richiesti dalla legge a precisati nell'avviso di selezione; 

d) I requisiti di cui alle lettere a) e c) del presente articolo debbono essere posseduti alla data 
del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

Art. 18 - Pubblicità della selezione 

1. Selezione per il reclutamento dall'esterno: 

L'avviso, predisposto dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, resterà 
pubblicato per un periodo non inferiore a 30 giorni di calendario sul sito internet dell'Azienda al 
link allo scopo predisposto nonché, per il tramite della Direzione Società Partecipate, nel sito 
istituzionale del Comune di Venezia, Comune Socio a partecipazione maggioritaria. 

a) Adeguata informativa sarà data anche alle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi 
applicati in Azienda; 

b) Parteciperanno di diritto alla selezione coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti dal 
posto disponibile, abbiano inviato il proprio curriculum vitae nei termini previsti dall'avviso 
oppure i curricula inseriti nell'archivio di cui all'art. 9) punto 1) per i casi previsti dal 
medesimo articolo, punto 9) lett. b); 

c) Oltre alle modalità di cui alla lett. a) del presente articolo, Veritas S.p.A. si riserva, per le 
selezioni di particolare importanza, di pubblicare un avviso su un quotidiano a diffusione 
provinciale a regionale; 
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d) Eventuali altre forme di pubblicità possono essere di volta in volta individuate da Veritas 
S.p.A, anche per conto delle società controllate, ovvero da queste ultime secondo prassi 
in uso nel territorio di competenza. 

2. Selezione interna: 

a) L'avviso, predisposto dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, resterà 
pubblicato sul portale aziendale e affisso presso tutte le sedi operative di Veritas S.p.A. 
presenti nelle singole Unità Locali per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni di 
calendario; 

b) AI fine di una capillare diffusione degli avvisi di selezione e per garantire un'inidonea . 
informativa, i Responsabili delle bacheche aziendali hanno l'obbligo di assicurare che tutti 
i dipendenti possano prendere conoscenza dell'avviso nelle modalità e forme ritenute 
opportune. 

c) Per le società controllate l'avviso, predisposto dalla Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione di Gruppo, verrà affisso per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni 
di calendario presso tutte le sedi della società controllata interessata dalla selezione. 

Art. 19 - Domanda di ammissione alla selezione 
1. Selezione per il reclutamento dall'esterno: 

a) La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, sulla 
base del facsimile allegato all'avviso, e contenere, sotto forma di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e/o di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

dettagliato curriculum del candidato contenete le generalità, il numero di telefono e 
l'indirizzo email ovedisponibile.ititoli di studio posseduti, eventuali patenti richieste, 
le esperienze professionali acquisite nonché ogni altra informazione prevista 
dall'avviso; 
dichiarazione di assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in 
giudicato oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 
444 (c.d. sentenze di patteggiamento) - nonché dei decreti penali di condanna 
irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero 
di ordinanze di estinzione dei reati 
le ulteriori notizie e/o informazioni richieste espressamente dall'avviso di selezione; 
il consenso al trattamento, da parte di Veritas S.p.A. e/o delle società da ntrollate, dei 
dati personali ex D.Lgs 196/2003; 
la dichiarazione in materia di parti correlate così come prevista dal Modello di 
Organizzazione e Gestione adottato da Veritas S.p.A. in conformità al D.Lgs 231/01. 

b) La mancanza anche di uno solo uno dei dati richiesti, fermo restando che esso non possa 
essere ricavato dal complessivo tenore della domanda di ammissione, sarà motivo di 
esclusione dalla procedura selettiva; 

c) Le domande di partecipazione devono tassativamente pervenire - pena esclusione - a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC ufficio protocollo), brevi manu, via posta 
ordinaria ovvero tramite raccomandata AR all'Ufficio Protocollo della sede legale di Veritas 
S.p.A. entro il termine perentorio di scadenza previsto dall'avviso, pena l'esclusione dalla 
selezione. Ove tale termine scada di giorno festivo, esso deve intendersi automaticamente 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte in tempo utile 
anche le domande che siano state spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento (raccomandata AR) entro il termine su indicato. A tal fine farà fede 
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno in ogni caso considerate 
valide le domande pervenute dopo il termine di sette giorni di calendario dalla data di 
scadenza previsto dall'avviso. Per le domande presentate direttamente, si farà riferimento 
al timbro posto in entrata dall'ufficio protocollo sopra indicato; 

d) Veritas S.p.A., così come le società da questa controllate, non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
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recapito da parte del partecipante alla selezione, né per eventuali disguidi e/o ritardi 
postali o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

2. Selezione interna: 

a) Le domande dovranno essere tassativamente trasmesse - pena esclusione - all'Ufficio 
Protocollo della sede legale di Veritas S.p.A. via email, via PEC, brevi manu, via posta 
ordinaria ovvero a mezzo di raccomandata AR all'indirizzo precisato nell'avviso, nel 
termine da questo stabilito. Ove tale termine scada di giorno festivo, esso deve intendersi 
automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si considerano 
prodotte in tempo utile anche le domande che siano state spedite esclusivamente a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata AR) entro il termine su indicato. 
A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno in ogni 
caso considerate valide le domande pervenute dopo il termine di sette giorni di calendario 
dalla data di scadenza previsto dall'avviso. Per le domande presentate direttamente, si 
farà riferimento al timbro posto in entrata dall'ufficio protocollo sopra indicato. 

b) Veritas S.p.A., così come le società da questa controllate, non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del partecipante alla selezione, né per eventuali disguidi postali o 
telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 20 - Commissione per la selezione 
1. La Commissione di selezione, avente i requisiti di cui all'art. 7), lett. d) del presente 

Regolamento, è nominata con atto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale 
della Capogruppo; 

2. La commissione, in caso di reclutamento dall'esterno, è presieduta di norma dal Direttore 
Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo ed è composta da esperti di comprovata 
esperienza e professionalità nelle materie su cui si svolgono le prove selettive, scelti tra 
funzionari della società, docenti ovvero tra esperti esterni. In caso di selezione interna il 
Direttore Risorse Umane potrà delegare un funzionario della Direzione stessa a presiedere la 
Commissione. Se la selezione è rivolta alla ricerca di Dirigenti, la Commissione sarà 
presieduta dallegale rappresentante e/o dal Direttore Generale della Capogruppo; 

3. Nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell'ambito di settori aziendali particolarmente 
esposti al rischio corruzione, della commissione di cui al presente articolo potrà far parte, se 
del caso, quale componente interno alla società, un legale esperto nelle materie di cui trattasi 
facente parte della Direzione Affari Legali Societari di Gruppo; 

4. Della commissione non possono far parte i componenti del Consiglio di Amministrazione né 
coloro i quali ricoprono - o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni - cariche politiche presso gli 
EE.LL. soci di Veritas S.p.A. o che siano rappresentanti di partito, sindacali o designati dalle 
Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali in genere o associazioni professionali. Non 
possono far parte della Commissione i componenti aventi un rapporto di parentela o affinità 
entro il quarto grado con i singoli candidati. All'atto dell'insediamento della Commissione, 
conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla selezione, i membri dovranno sottoscrivere una 
dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
attestante l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico 
ricevuto così come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. Nel caso 
venissero accertate cause di incompatibilità in capo ad un membro della Commissione, lo 
stesso verrà revocato con atto dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale della 
Capogruppo. 
Della commissione non possono far parte altresì coloro i quali siano stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione. Ai fini 
dell'accertamento del requisito saranno espressamente richiesti, una volta effettuata la 
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nomina di cui al n. 1 presente articolo, i certificati di casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
alle competenti autorità. 

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente Veritas S.p.A., appartenente alla 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, avente i requisiti di esperienza e 
professionalità idonei. II segretario predispone la documentazione necessaria ai fini del 
corretto espletamento delle procedure selettive. Scaduti i termini per l'accettazione delle 
domande di partecipazione alla selezione, la Commissione determinerà le candidature non 
ammissibili per la mancanza dei requisiti previsti di volta in volta dall'avviso di selezione, 
ovvero perché pervenute oltre i limiti temporali massimi previsti dal presente Regolamento. 
L'elenco dei candidati non ammessi verrà pubblicato per un periodo di 30 giorni dalla data di 
conclusione della procedura selettiva, sul sito web di riferimento (intranet se interna, internet 
se esterna). AI termine di ogni procedura selettiva il Segretario redige una relazione 
contenente il numero delle domande di ammissione pervenute, il numero dei candidati 
selezionati, le risultanze delle prove selettive e l'eventuale graduatoria. La relazione deve 
essere sottoscritta dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione; 

6. Nessuna graduatoria potrà essere pubblicata nel caso la ricerca di personale riguardi 
particolari categorie di lavoratori individuate dalle singole normative di riferimento. 

7. Le risultanze della selezione (sia positive che negative) verranno pubblicate sul sito 
istituzionale di Veritas S.p.A. - all'apposito link - per un periodo di almeno 30 giorni e fino ad 
un massimo di anni tre (durata della graduatoria) e, per il tramite della Direzione Società 
Partecipate, nel sito istituzionale del Comune di Venezia, Comune Socio a partecipazione 
maggioritaria. 

8. Nell'ambito di validità delle graduatorie di cui al precedente punto, le stesse potranno subire 
degli aggiornamenti in conseguenza degli eventuali inserimenti di personale nelle relative 
posizioni di riferimento. Le graduatorie così rideterminate a seguito della procedura di 
aggiornamento, verranno pubblicate, secondo le modalità previste per la tipologia di selezione 
considerata, e sarà data altresì visibilità dei nominativi dei candidati esclusi per volontaria 
rinuncia al proposto inserimento. 

Art. 21 - Prove della selezione 
Le prove di selezione possono essere di diverso tipo a seconda della posizione professionale da 
ricercare e precisamente: colloqui individuali tecnici e/o motivazionali, test psico-attitudinali, prove 
pratiche, colloqui di gruppo. Per alcune posizioni specifiche sarà possibile anche avvalersi di tecniche 
di valutazione del potenziale quali ressessmem. 

Nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell'ambito di settori aziendali particolarmente esposti al 
rischio corruzione, le prove di selezione dovranno prevedere specifiche verifiche tese ad accertare le 
conoscenze normative in materia nonché la conoscenza degli specifici atti adottati dal Gruppo Veritas 
anche ai fini della prevenzione dei reati e dei comportamenti corruttivi -previamente-consultando in 
materia, se del caso, un legale esperto facente parte della Direzione Affari Legali Societari di Gruppo. 

Art. 22 - Limiti assunzionali e contenimento degli oneri contrattuali o delle altre 
voci di natura retributiva 

Veritas S.p.A. e le altre società del Gruppo si conformeranno a quanto previsto dall'art. 18, comma 
2bis, del D. L. 112/2008 nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall' art. 3, comma 5- 
quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 
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Art. 23 - Accesso ai documenti 
L'accesso agli atti è disciplinato dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal Regolamento in materia di accesso 
ai documenti amministrativi approvato dal COA in data 14.11.2011. 

Art. 24 - Norme finali e di rinvio 
Le norme contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi a tutti gli effetti sostitutive di 
altre prescrizioni contenute in disposizioni e/o regolamenti previgenti adottati nelle materie oggetto 
del presente atto. 
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e 
contrattuali vigenti. 

Art. 25 - Entrata in vigore 
II presente Regolamento entra in vigore a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di Veritas S.p.A. e sarà pubblicato sul portale aziendale nonchè ai link "lavora con 
noi" e "Trasparenza" del sito web www.gruppoveritas.it. 
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ALLEGATO N. 1 - Norme di riferimento 

D.L. 25-6-2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

Pubblicato nella Gazz. urr. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 

Capo VI 

Liberalizzazioni e deregolazione 

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche 

I. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione I 

presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubbl 
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimei 
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell' articolo 35 del decreto legislativo 30 mal 
2001, n. 165_. í2.Q} 

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale a di controllo adottano, con propri provvedimenti, critet 
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anc 
di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo 
attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattual 
delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche COI 

delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti a limitazioni alle assunzioni di personale, definis, 
per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio 
contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le azier 
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale a di controllo adottano tali indiri: 
con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti 
sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi soc 
assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie so 
escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi I 

personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risi 
superiore al50 per cento del totale del valore della produzione . .cm 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati. 

(96) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133_ . 

.cm Comma inserito dall' art. 19, comma l, D.L. l" luglio 2009, n. 78_, convertito, con modificazio 
dallaL. 3 agosto 2009, n. 102_, e sostituito dall' art. l, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147_ 
decorrere dallo gennaio 2014 e, successivamente, dall ' art. 4, comma l2-bis, D.L. 24 aprile 2014, 
66_, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89_. Infine, il presente comma è ste 
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così modificato dall' art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90_, convertito, c 
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 

D.L. 13·8·2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. 

Art. 3·bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (79) 

... 6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, 
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale 
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 de12008. (91) 

L. 27-12-2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 

Comma 550 

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle 
istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, nonché le società 
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 

Comma 563 

563. Le società controllate direttamente a indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle 
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle 
ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 de12001, possono, sulla base di un accordo tra di 
esse, realizzare, senza necessità del consenso dellavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data 
di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa 
informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la 
finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque 
avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 

Comma 564 

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle 
funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario 
secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse 
umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo 
comma 563. 

Comma 565 
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565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali a ai casi di 
cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari a superiore al 50 per cento delle 
spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie 
del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione 
aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere 
ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, 
comma 7, del decreto-legge B luglio 2012, Tl. 95, convertilo, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,11. 135. 

Comma 566 

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla 
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme 
flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente a dai suoi enti 
strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, 
e successive modificazioni. 

Comma 567 

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 
possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla 
realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso 
altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ave hanno sede le società interessate 
da eccedenze di personale. 

Comma 568 

568. AI fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di 
tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla 
mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le 
somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
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