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PARTE I - PREMESSE 
 

1. Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale e per il 
conferimento degli incarichi professionali da parte di Asec Trade S.r.l. (di seguito denominata 
Società). 
 

2. Finalità 
 
La Società adotta il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 18, secondo comma, D.L. 
112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di definire con proprio 
provvedimento, in quanto società a totale partecipazione pubblica, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di 
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 
 
Ciò anche al fine di attuare la “Direttiva nell’esercizio delle funzioni di direzione e di controllo 
analogo” ricevuta dal Comune di Catania (prot. n. 1086/14/E del 3/4/14), unico azionista indiretto 
della Società. 
 

3. Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione. 
 
 

PARTE II – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

4. Principi generali 
 
La Società procede ala selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di 
espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria. 
 
La Società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti 
principi: 

 trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di 
partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali; 
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 pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione 
delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili; 

 imparzialità, attraverso l’individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

 
Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure selettive al fine di accertare, secondo 
principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per 
la posizione lavorativa da ricoprire. 
 

5. Ambito di applicazione ed esclusioni 
 
Il presente regolamento definisce le procedure per l’assunzione di personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle 
esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del 
CCNL applicato alla Società. 
 
La presente procedura non è applicabile: 

 in caso di assunzioni con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici in 
congedo di maternità; 

 in caso di necessità ed urgenza, per le assunzioni a tempo determinato fino ad un massimo di 
sei mesi ripetibili una sola volta; 

 per le assunzioni in occasione di acquisizioni di rami d’azienda, allorquando il/i lavoratore/i 
sia/no parte integrante del ramo d’azienda acquisito. 

 
Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e 
nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti 
collettivi. 
 

6. Agenzie esterne per la ricerca e la selezione del personale 
 
La Società può avvalersi di agenzie esterne nella ricerca e selezione del personale. 
 
L’agenzia dovrà provvedere, con celerità ed economicità, alla redazione e alla pubblicità dell’avviso 
di reclutamento, allo svolgimento di tutte le procedure di preselezione e selezione, alla 
compilazione dell’elenco dei candidati idonei, da consegnare alla Società, che si occuperà di curare 
le ultime fasi della selezione e la successiva stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
L’agenzia avrà l’obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e di 
utilizzare le più aggiornate ed oggettive metodiche di valutazione per l’accertamento delle 
conoscenze e capacità tecniche, professionali e gestionali, nonché delle attitudini personali dei 
candidati. 
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L’agenzia, al termine della procedura di selezione rilascerà una dichiarazione in merito 
all’autonomia, all’imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l’incarico. 
 

7. Pubblicità 
 
Le eventuali offerte di lavoro per le quali la Società deciderà di curare direttamente la ricerca e la 
selezione saranno indicate mediante avviso affisso nella bacheca aziendale e comunque saranno 
pubblicate sul sito internet della Società. 
 
La Società si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all’offerta mediante altre forme di 
divulgazione e pubblicità ritenute opportune.  
 
Modifiche ed integrazioni relative alle selezioni saranno rese note con le stesse modalità previste 
per la pubblicità dell’offerta.  
 

8. Procedure per il reclutamento 
 
Le procedure di reclutamento garantiscono:  

 adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che tutelino l’imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno all’ausilio di 
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

 adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nonché la 
competenza dei soggetti esaminatori, con esclusione di ogni discriminazione per genere, 
nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale; 

 rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai sensi della Legge n. 125/1991; 

 rispetto della disciplina prevista sull’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

9. Requisiti soggettivi 
 
I requisiti soggettivi per poter accedere alla selezione saranno di volta in volta ben evidenziati 
nell’offerta di lavoro. 
 
Potrà essere data priorità a coloro che risultano iscritti nelle “liste di disoccupazione” tenute 
presso i Centri per l’Impiego.  
 
In ogni caso, per l’ammissione alla procedura occorrono i seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, salve le eccezioni di legge (i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 
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possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 età non inferiore agli anni diciotto; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione. 
 

10. Selezione e Valutazione 
 
La selezione avviene con procedure che garantiscono l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la 
celerità dell’espletamento e sono informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.  
 
Al fine di consentire un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione 
omogenei e la formazione di un giudizio coerente ed imparziale, saranno utilizzate le più 
aggiornate e razionali metodologie e tecniche di valutazione e non saranno accertate solamente la 
preparazione culturale e teorica, ma soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, le effettive 
capacità e attitudini del candidato a ricoprire la posizione offerta in funzione degli obbiettivi 
dell’azienda.  
 
La procedura di selezione può prevedere una fase pre-selettiva, in relazione al numero degli 
aspiranti interessati, consistente in questionari teorico-pratici o test attitudinali. Nel caso di 
superamento della fase pre-selettiva, i candidati saranno ammessi alla successiva fase selettiva, 
avente ad oggetto la comparazione dei curricula dei candidati e la valutazione dei titoli e 
dell’esperienza professionale, con successiva eventuale prova orale, consistente in un colloquio. 
 
La modalità di espletamento delle prove e la loro durata, se non già precedentemente indicate, 
saranno tempestivamente portate a conoscenza dei candidati in modo che tutti siano assoggettati 
ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi. 
 
Il curriculum professionale sarà valutato unitariamente nel complesso della formazione e delle 
attività, culturali e professionali, illustrate dal candidato e ritenute significative, per analogia o 
connessione, al fine di evidenziare il maggiore livello di qualificazione, idoneità ed attitudine dello 
stesso all’esercizio delle funzioni richieste dalla posizione offerta. 
 
Qualora la procedura non sia affidata totalmente ad un’agenzia di reclutamento esterna, la 
valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione costituita da un numero dispari di 
componenti. 
 

11. Esiti 
 
Gli esiti della selezione saranno tempestivamente resi noti agli interessati. 
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È facoltà della Società costituire una graduatoria dei candidati valutati idonei cui fare riferimento 
in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei 
soggetti già selezionati.  
 
 

PARTE III – CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
 
 

12. Principi generali 
 
Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale 
autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell’atto di 
conferimento dell’incarico per un periodo non superiore ad un anno. 
 

13. Ambito di applicazione ed esclusioni 
 
Le disposizioni si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di 
consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono: 

 incarichi di ricerca: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di 
approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed 
individuato dalla Società; 

 consulenze: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi 
ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l’espressione di una valutazione e/o di 
un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti 
amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere ed anche in materia 
contabile. 

 
Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera 
intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi 
professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e 
continuativa. 
 
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento: 

 le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l’assistenza in giudizio 
della Società ovvero per le relative pratiche di domiciliazione in ragione al fatto che le stesse 
trovano la loro regolamentazione in quanto “Servizi Legali” secondo quanto previsto dall’Art. 
20 e dall’All. 2B al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. Codice dei Contratti Pubblici e connessi 
regolamenti di attuazione, per le quali si rinvia all’emanando “Albo Avvocati”, nonché quelli 
inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista 
competente; 
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 le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto 
disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione; 

 gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari al raggiungimento degli scopi della 
Società, ivi incluse le convenzioni con business partner tecnici e commerciali; 

 i contratti stipulati a seguito e in connessione alla collaborazione per la presentazione di 
progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o 
cofinanziamenti pubblici. 

 

14. Presupposti per il conferimento degli incarichi. 
 
La Società può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far 
fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria organizzazione, 
della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico 
alla attività ordinaria degli uffici interni.  
 
Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. 
Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l’esercizio della professione 
e in materia attinente all’ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di 
una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento. 
 
A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l’altro: 

 titolo di laurea e titoli di specializzazione; 

 precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente); 

 pubblicazioni Scientifiche; 

 pregressi incarichi svolti per la Società e da quest’ultima giudicati positivamente. 
 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di 
stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d’opera di carattere tecnico che, per la 
caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o 
l’acquisizione di particolare professionalità. 
 

15. Criteri e modalità di conferimento degli incarichi 
 
La Società può procedere al conferimento diretto senza necessità di un espletamento di procedure 
ad evidenza pubblica per incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 
(quarantamila/00) oltre IVA. La Società potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola 
verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo “Presupposti per il conferimento degli 
incarichi”. La Società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedura di selezione 
pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alle cifre sopra indicate, nelle seguenti 
ipotesi: 

 in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere 
eccessivamente gravoso l’espletamento della procedura pubblica; 
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 in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa; 

 qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato “intuitus 
personae” e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale dell’incaricato, 
nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della 
Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure 
di selezione. 

 
Per il conferimento di incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia pari o superiore a € 40.000,0 
(quarantamila/00) oltre IVA e inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, la Società 
individua l’incaricato attraverso un’indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di 
una lettera di invito ad almeno tre soggetti provvisti dei requisiti generali di cui al precedente 
articolo ““Presupposti per il conferimento degli incarichi”. La lettera di invito deve indicare 
l’oggetto dell’incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, 
titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle 
offerte. La Società, ovvero l’eventuale Commissione all’uopo istituita, procede all’esame delle 
proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte 
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la 
eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l’eventuale ribasso del compenso offerto 
rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione 
delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L’incarico sarà conferito al candidato la cui 
offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa. 
 
Per il conferimento di incarichi di consulenza il cui corrispettivo sia superiore o pari a € 100.000,00 
(centomila/00) oltre IVA, la Società individua l’incaricato attraverso l’espletamento della 
procedura comparativa pubblica. L’avviso di selezione deve indicare l’oggetto dell’incarico e della 
specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali 
pregresse, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. L’avviso di 
selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web della società, fatta 
salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell’incarico, di ricorrere anche ad altre 
modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o 
nazionali. La Società, ovvero l’eventuale Commissione all’uopo istituita, procederà all’esame delle 
proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte 
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, 
l’eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l’eventuale ribasso del compenso offerto 
rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito.  
 

16. Costituzione Albo Consulenti 
 
La Società può istituire un Albo Consulenti con l’obiettivo di assicurare la conoscenza del mercato 
dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all’articolo “Presupposti per il 
conferimento degli incarichi”, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di 
consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati. 
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La formazione dell’Albo viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web della Società, per 
almeno 15 giorni consecutivi. L’avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme 
ritenute idonee. Nell’avviso vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e 
professionali, nonché i requisiti di carattere generale. 
 
Le persone interessate devono presentare domanda entro i termini fissati dall’avviso, allegando il 
proprio curriculum e fornendo tutte le informazioni richieste. Le domande vengono valutate da 
una apposita Commissione che accerterà i requisiti e quindi la validità dell’inserimento del 
professionista all’interno dell’Albo. 
 
L’Albo ha validità, di norma, annuale, salvo diversa previsione all’atto dell’avviso, e, comunque, 
fino all’approvazione di una nuovo Albo. 
 
La Società potrà individuare all’interno degli iscritti all’Albo i candidati da selezionare per 
l’affidamento di incarichi il cui corrispettivo sia inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA. 
 


