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REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
(Approvato dall’Amministratore Unico con determinazione n. 3 del 25/02/2021) 

 
 

Art. 1 – OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale alle quali si 
attiene la Società FMI S.r.l. unipersonale con socio unico (di seguito denominata FMI), soggetta a 
direzione e coordinamento da parte di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A,, società a totale 
partecipazione pubblica del Comune di Forlì e dei Comuni dell’UCRF. 

2. Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il reclutamento del personale, 
a tempo determinato e indeterminato, a cui FMI intende conformarsi, in ottemperanza alle 
prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e 
lavoratrici. 

3. La disciplina prevista dal presente regolamento dà attuazione all’art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175, in materia di assunzioni e disciplina le modalità seguite dalla società. 

Art. 2 – FINALITÀ 

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 
a) ottimizzazione delle risorse umane aziendali secondo caratteristiche professionali e 

attitudinali che garantiscano elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti; 
b) acquisizione di personale con caratteristiche professionali e attitudini strettamente 

commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire; 
c) espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l’efficacia, l’efficienza, 
l’economicità e la celerità di espletamento delle procedure. 

Art. 3 – MODALITÀ’ DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

1. Per l’assunzione del personale dipendente FMI individua la persona idonea mediante 
procedure volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale. 

2. L’accesso ai profili professionali può avvenire con le seguenti forme: 
a) selezione pubblica per titoli e prove, aperta a tutti; 
b) selezione pubblica per solo titoli, per solo colloquio, per titoli e colloquio, tra gli iscritti negli 

elenchi pubblici istituiti dalla Società ai sensi dell’art. 4 
c) chiamata diretta ai sensi dell’art. 8. 

3. Le prove possono consistere in prove scritte e/o orali. La prova orale può essere integrata da 
un colloquio attitudinale e motivazionale, che concorre alla formazione del punteggio. I contenuti 
di ciascuna prova sono stabiliti dalla Commissione di Valutazione. 

4. Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in 
tempi rapidi, le prove d’esame possono essere precedute da forme di preselezione. 

5. FMI può stipulare tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato ammesse dalla legge. 

6. Resta in ogni caso ferma, in alternativa all’assunzione di personale a tempo determinato, se 
ritenuto opportuno, la facoltà di avvalersi, in caso di particolare urgenza e/o di ricerca di 
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specializzazioni di difficile reperimento, della stipulazione di contratti di somministrazione lavoro. 

Art. 4 – ELENCHI PUBBLICI DI SELEZIONE 

1. FMI istituisce e mantiene degli elenchi pubblici in cui si iscrivono volontariamente i soggetti 
interessati a candidarsi alle selezioni che saranno avviate per la ricerca di lavoratori. 

2. L’iscrizione negli elenchi avviene unicamente mediante il form presente sul sito internet di FMI 
(https://www.fmi.fc.it/) alla sezione “Lavora con noi”. Il soggetto che richiede l’inserimento si 
assume la responsabilità della correttezza e verità dei dati comunicati nella domanda e nel proprio 
curriculum vitae. L’inserimento nell’elenco ha durata indeterminata ed onera il candidato di 
aggiornare le informazioni comunicate all’atto dell’inserimento. 

3.  FMI riceve le candidature, le conserva, le raggruppa in aree di attività e, a campione, può 
verificare la correttezza e veridicità delle informazioni presenti. L’iscrizione negli elenchi non 
genera per FMI alcun obbligo nei confronti del soggetto iscritto, il quale non può vantare alcuna 
aspettativa nemmeno di mero fatto. 

4. Le procedure di selezione di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) del presente regolamento 
avvengono solo tra i soggetti iscritti in tali elenchi per l’area di competenza ricercata. 

Art. 5 – PROCEDIMENTO DI RICERCA DEL PERSONALE 

1. Il Direttore, sulla base degli strumenti programmatici della società (budget), di concerto con il 
Responsabile dell’Area che rileva l’esigenza di incrementare l’organico, individua le necessità di 
personale e ne indica: 

a) la figura professionale e il numero di risorse ricercate; 
b) il livello professionale di inquadramento ed il trattamento economico; 
c) la tipologia contrattuale, a tempo determinato o indeterminato, del rapporto lavorativo; 
d) una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da 

ricoprire; 
e) i requisiti minimi che deve possedere ciascun candidato (titoli, abilitazioni, esperienze 

ecc.); 
f) i motivi di esclusione dalla selezione; 
g) la tipologia di procedura, tra quelle disciplinate dal presente regolamento, che si propone 

di seguire; 
h) la tipologia di valutazione prevista dalla procedura di selezione e i criteri di valutazione 

della selezione; 
i) i titoli oggetto di valutazione; 
j) i titoli che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; 
k) la tipologia e l’oggetto delle prove; 
l) le modalità di pubblicazione dell’avviso di selezione; 
m) i termini e le modalità di presentazione delle domande; 
n) le modalità e i tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti. 

2. Il Direttore con determina autorizza la procedura e nomina la Commissione di Valutazione, 
costituita da almeno tre soggetti (Presidente e 2 membri), individuati tra professionalità interne 
e/o esterne al personale di FMI. 

3. La Commissione nominata deve verbalizzare tutta l’attività che svolge. Una volta costituita 
prende atto dei requisiti minimi e dei criteri di valutazione individuati dalla determinazione del 
Direttore e definisce le modalità operative di selezione, le relative tempistiche nonché criteri 
omogenei, uniformi, imparziali, non discriminatori di valutazione a cui si atterrà. 

4. Il Direttore può in alternativa, con decisione motivata, avvalersi per il reclutamento e la 
selezione del personale di società esterna. In tal caso la società prescelta dovrà attenersi, 
nell’espletamento delle attività, ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e 
pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 

Art. 6 – SELEZIONE PUBBLICA APERTA A TUTTI – art. 3 punto 2 a) 

1. Per l’instaurazione di rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato FMI procede, di 
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norma, all’individuazione del lavoratore mediante l’esperimento di una selezione pubblica aperta 
a tutti. 

2.  FMI pubblica un avviso recante l’avvio della procedura di selezione con indicazione delle 
informazioni di cui all’art. 5 comma 1. Tale avviso viene pubblicato per almeno 20 giorni sul sito 
istituzionale di FMI ed eventualmente su altri siti e portali, fatta salva la facoltà, in relazione alla 
particolare natura del profilo professionale richiesto, di ricorrere anche ad altre forme di pubblicità, 
quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali, o qualsiasi altra 
forma, al fine di assicurare la massima partecipazione possibile. 

3. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione di Valutazione 
valuta ed accerta le effettive capacità ed attitudini dei candidati a ricoprire la posizione oggetto 
della procedura comparativa. Espletate le prove previste dall’avviso, la Commissione forma la 
graduatoria finale di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato nella valutazione. 

4. La Commissione sottopone la graduatoria al Direttore per l’approvazione. 

5.  La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni per eventuali coperture di posti che 
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili o vacanti, anche a tempo 
determinato. 

Art. 7 – SELEZIONE PUBBLICA TRA GLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PUBBLICI ISTITUITI DA 
FMI – art. 3 punto 2 b) 

1. Per l’instaurazione di rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, con 
inquadramento inferiore al par. 230, FMI può procedere all’individuazione del lavoratore tra i 
soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 4 del presente regolamento. 

2.  FMI pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso recante l’avvio della procedura di 
selezione con indicazione delle informazioni di cui all’art. 5 comma 1. Tale avviso deve rimanere 
pubblicato per un periodo minimo di 20 giorni continuativi e costituisce pubblicità-notizia dell’avvio 
della selezione sia ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art.4 sia a coloro che sono interessati 
all’iscrizione. 

3. Decorso il termine di pubblicazione dell’avviso, la Commissione di Valutazione estrae dai 
predetti elenchi i profili compatibili con la posizione e su di questi: 

a) verifica il rispetto dei requisiti minimi nonché l’assenza di motivi di esclusione stabiliti 
nell’avviso; 

b) sulla base dei criteri di valutazione predeterminati, e previo espletamento dei colloqui ove 
previsti, forma una graduatoria di merito dei candidati. 

4. La Commissione sottopone la graduatoria al Direttore per l’approvazione. 

5.  La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni per eventuali coperture di posti che 
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili o vacanti, anche a tempo 
determinato. 

Art. 8 – ASSUNZIONE DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI E DA SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI FORLÌ – art. 3 punto 2 c) 

1. FMI, per la selezione del personale a tempo indeterminato o determinato, può procedere alla 
chiamata diretta di uno o più soggetti già assunti presso altre pubbliche amministrazioni ovvero 
società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Forlì. 

2. Il ricorso a tale strumento è ammesso qualora FMI disponga di valide e giustificate motivazioni 
relative alle tempistiche di assunzione di nuove unità lavorative o alle specifiche competenze del 
lavoratore. La chiamata diretta può altresì avere luogo nel caso in cui le pubbliche amministrazioni 
ovvero società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Forlì abbiano personale in 
esubero oppure collocato in mansioni non compatibili con quelle proprie del lavoratore. 

3. Il soggetto individuato da FMI deve possedere le competenze formative e professionali richieste 
dalla posizione per la quale è chiamato, nonché essere stato assunto, nell’amministrazione o 
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società di appartenenza, mediante concorso pubblico o procedura di selezione rispettosa dei 
principi di cui all’art. 35 comma e del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165. 

4. Qualora intenda procedere ai sensi del presente articolo, FMI invia formale richiesta di 
assunzione al soggetto individuato ed al suo datore di lavoro. Parallelamente, l’intenzione di 
procedere con la chiamata diretta è manifestata, con indicazione delle ragioni a sostegno della 
scelta, mediante pubblicazione sul sito di FMI per 15 giorni consecutivi. Decorso tale termine, con 
l’assenso dell’ente di provenienza e del lavoratore può procedersi alla stipulazione del contratto di 
lavoro ed all’avvio del relativo rapporto, compatibilmente con le tempistiche richieste 
dall’amministrazione o società di provenienza. 

5. L’inquadramento assunto dal lavoratore presso FMI non può essere peggiore di quello ricoperto 
dal lavoratore stesso presso l’amministrazione o società di provenienza, sia in termini economici 
che di tipologia contrattuale. 

Art. 9 – COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1. FMI rende noto il risultato delle predette procedure mediante comunicazione personale 
indirizzata al candidato vincitore e pubblicazione dell’esito sul sito istituzionale e/o sul differente 
portale eventualmente indicato in fase di avvio della selezione. 

2. I candidati risultanti vincitori vengono assunti in servizio con contratto individuale di lavoro, 
secondo le forme contrattuali di impiego previste dall’ordinamento e nel rispetto della normativa 
contrattuale nazionale, ferma restando la facoltà di FMI di non procedere ad alcuna assunzione per 
ragioni normative, organizzative o finanziarie. 

3. In caso di rinuncia o mancata presa in servizio, il contratto è stipulato con il candidato che segue 
in graduatoria. 

4. Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo 
di prova della durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale. 

Art. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet di FMI (https://www.fmi.fc.it/) ed entra 
in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 

2. Esso non si applica alle procedure di selezione di personale in corso a tale data. 

3. FMI provvede a dare pubblicità del presente regolamento, nonché alle successive modifiche ed 
integrazioni, mediante pubblicazione nel sito istituzionale ed apposito avviso. 

 

 

 


