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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA 

TECNICA E AMMINISTRATIVA – LIV. 7 Par. B  

 

AKREA SPA 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura di n. 1 posto di Responsabile dei Servizi - AREA TECNICA 

AMMINISTRATIVA a tempo pieno e indeterminato con attribuzione del 

livello 7 par. B Contratto collettivo dei servizi ambientali del 10/07/2016 e 

mansioni di Responsabile dei Servizi da destinare all’area AMMINISTRATIVA 

della AKREA spa. 

È garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi della legge n.125 del 

10.04.91. 

Trattamento economico: il trattamento economico attribuito sarà quello 

corrispondente al 7/B livello, contratto collettivo dei servizi ambientali del 

10/07/2016, nonché degli eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative. 

E’, altresì, previsto la corresponsione di un importo forfettario 

omnicomprensivo per lo svolgimento delle funzioni afferenti alla collaborazione 

con il CdA e l’Assemblea dei soci. 

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute assistenziali, 

previdenziali ed erariali previste dalla legge. 

 

Art. 1 - Requisiti di accesso. 

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a. età minima di anni 22 alla scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione pubblica; 

b. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

alla U.E., fermo restando i diritti politici dello Stato di appartenenza ed 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c. godimento dei diritti civili e politici; 
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d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

o in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

e. idoneità fisica assoluta all’impiego (salva la facoltà di Akrea spa di procedere 

alla visita di controllo prima dell’accesso all’impiego); 

f. non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o non essere stato 

licenziato per giusta causa o motivi disciplinari da un’azienda privata del 

medesimo settore merceologico nell’ultimo triennio precedente; 

g. titolo di studio: 

 Laurea Economia e Commercio vecchio ordinamento e/o laurea 

triennale con l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea 

magistrale a ciclo unico; 

 Laurea Giurisprudenza vecchio ordinamento e/o laurea triennale 

con l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea 

magistrale a ciclo unico; 

 Laurea in Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento e/o laurea 

triennale con l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea 

magistrale a ciclo unico; 

 Laurea Scienze Politiche vecchio ordinamento e/o laurea 

triennale con l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea 

magistrale a ciclo unico. 

h.   Esperienza lavorativa nel settore igiene ambientale: 

 Anzianità lavorativa di almeno di 2 anni, maturata negli ultimi 

cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso 

pubblico in posizioni analoghe o similari di quelle messe a 

selezione (si considerano utili alla positiva valutazione del 

requisito anche lo svolgimento di mansioni in qualifiche superiori 

– quadro o dirigente d’azienda – e/o l’aver ricoperto incarichi di 

amministratore delegato con delega al personale ovvero di legale 

rappresentante di aziende e società pubbliche e private). E’ 

valutabile, ulteriormente e alternativamente al requisito 

precedente, l’anzianità lavorativa di almeno di 3 anni maturata 

presso aziende pubbliche o private del settore Igiene Ambientale 

(si considerano utili alla positiva valutazione del requisito anche 

lo svolgimento di mansioni in qualifiche superiori – quadro o 

dirigente d’azienda – e/o l’aver ricoperto incarichi di 
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amministratore delegato con delega al personale ovvero di legale 

rappresentante di aziende e società pubbliche e private). 

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda per la partecipazione alla presente selezione pubblica. 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione 

alla selezione pubblica e per l’assunzione in ruolo comporta, in qualunque 

tempo, l’esclusione dalla selezione pubblica o la risoluzione del contratto 

individuale di lavoro se già costituito. 

Art. 2 - Presentazione delle domande: contenuto, termini e modalità. 

1. Per l'ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare domanda in 

carta semplice.  

Tale domanda, scritta a macchina o in stampatello ben leggibile, indirizzata ad 

Akrea spa – Via M. Nicoletta, 95 tel. 0962/29918 fax 0962/29918 – Ufficio del 

Personale, dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

I. cognome e nome, 

II. luogo, data di nascita e codice fiscale; 

III. residenza; 

IV. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’U.E.; 

V. godimento dei diritti civili e politici; 

VI. non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto 

dall’impiego, ai sensi dell’art. 127 DPR 3/57, presso una pubblica 

amministrazione; 

VII. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali 

pendenti o in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico 

impiego; 

VIII. il possesso della idoneità fisica all’impiego, con assenza di cause di 

non idoneità; 

IX. titoli di studio posseduti, con indicazione laurea e della data di 

conseguimento; 

X. eventuali titoli specialistici [MASTER specialistici di I o di II livello 

nell’ambito dell'attività di lavoro per cui è selezione (GESTIONE 

DEL PERSONALE e RELAZIONI INDUSTRIALI E 

SINDACALI)] per l’attività lavorativa posta a selezione con 

indicazione del master conseguito; 

XI. periodo di lavoro svolto in mansioni valutabili ai fini della presente 

selezione presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati e/o 
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periodi di lavoro svolti quali amministratori e/o legali rappresentanti 

di azienda con funzioni di direzione del personale; 

XII. eventuale attività di ricerca e/o didattica espletata con riferimento 

alle aree funzionali indicate nel presente avviso pubblico (ambiente); 

XIII. eventuali certificazioni internazionali informatiche;  

XIV. eventuale frequenza di corsi di specializzazione professionale 

attinenti alle aree funzionali indicate nel bando, con durata minima 

di n. 36 ore ed esito finale; 

XV. il possesso di titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o 

preferenza alla nomina; 

XVI. l’eventuale indirizzo, se diverso da quello di residenza, presso il quale 

dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative 

al presente bando (le eventuali variazioni allo stesso dovranno essere 

comunicate a mezzo raccomandata A.R.) e, facoltativo, numero di 

telefono ed eventuale indirizzo PEC. 

XVII. l’eventuale specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli 

ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi 

dell’art. 20 della L. 104/1992; 

XVIII. di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite 

dal presente bando e dalle disposizioni normative vigenti in materia; 

XIX. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei 

dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e smi di seguito riportata. 

2. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle 

condizioni o requisiti successivamente verificati o documentati, non sarà 

consentita la rettifica e non si farà luogo all’assunzione in caso di carenza del 

requisito e/o del titolo dichiarato, salvo le eventuali conseguenze penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci. 

La domanda dovrà essere firmata in calce (senza autenticazione). 

3. Comporta l’esclusione dalla selezione: 

- la mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti I), V), VI), VII), IX), XI), 

XVIII) e XIX). 

- la mancanza della sottoscrizione autografa della domanda 

- la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal 

presente avviso. 

A corredo della domanda i concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre, 

in conformità alle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine 

dallo stesso indicato, i seguenti documenti: 
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a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

b) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato sotto la propria responsabilità 

personale, indicante le proprie esperienze professionali nonché il 

possesso di ogni altro titolo attinente al posto messo a selezione e che il 

candidato ritenga utile presentare.  

c) per i concorrenti portatori di handicap: la certificazione rilasciata da 

apposita struttura sanitaria utile ad individuare, in relazione alla 

tipologia di handicap, le modalità per usufruire dei benefici di cui all’art. 

20 della L. 104/92. 

Art. 3 Presentazione della domanda  

1. La presentazione della domanda da parte di tutti i concorrenti deve avvenire 

o tramite consegna entro le ore 14.00 del 11/11/2019 all’ufficio protocollo 

Akrea spa o a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. da spedire 

entro le ore 14.00 del giorno 11/11/2019 (a questo proposito farà fede la data e 

ora del bollo dell’Ufficio Postale di spedizione) o a mezzo posta certificata PEC 

indirizzata a protocolloakrea@pec.it da inoltrare entro e non oltre le ore 14.00 

del 11/11/2019  e mediante invio da PEC del candidato.  

2. Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione 

del funzionamento degli Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende 

espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte 

degli Uffici predetti. In tal caso alla domanda sarà allegata una attestazione, in 

carta libera, dell'Ufficio Postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui 

risulti il periodo di interruzione e il giorno di ripresa del servizio. 

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 

di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di indirizzo da parte 

dell’aspirante, oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e non a 

colpa dell’Amministrazione stessa.  

4. La busta contenente la domanda è indirizzata ad AKREA spa – Via M. 

Nicoletta, 95 – Ufficio del Personale PEC: protocolloakrea@pec.it.  

Sul retro della busta il concorrente deve apporre il proprio nome, cognome ed 

indirizzo e l'indicazione della selezione alla quale intende partecipare. 

5. Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengono alla Società oltre il quinto giorno successivo alla scadenza 

del presente bando di selezione pubblica. 

6. Entro il ventesimo giorno dall’insediamento, la Commissione Esaminatrice 

procederà alla valutazione delle domande pervenute e provvederà alla 

mailto:protocolloakrea@pec.it
mailto:protocolloakrea@pec.it
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pubblicazione sul sito istituzionale www.akreaspa.it dell’elenco provvisorio dei 

candidati ammessi. 

7. La conoscenza legale dell’eventuale esclusione in via provvisoria dalla 

selezione, avviene mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.akreaspa.it del provvedimento reso dalla Commissione Esaminatrice. 

8. Il candidato provvisoriamente escluso potrà proporre istanza di riesame alla 

Commissione esaminatrice entro il termine perentorio di giorni cinque dalla 

pubblicazione del provvedimento della Commissione Esaminatrice previsto sub. 

6.. Il ricorso dovrà proporsi in carta semplice e mediante comunicazione PEC 

e/o con raccomandata a mano da consegnarsi obbligatoriamente entro il 

termine perentorio sopra previsto, con specificazione dei motivi che 

determinano la revisione del provvedimento di esclusione provvisoria. 

9. La Commissione Esaminatrice, vista l’istanza di riesame, entro i cinque 

giorni successivi procederà a confermare e/o revocare il proprio provvedimento. 

10. La Commissione Esaminatrice, nei dieci giorni successivi ed effettuate tutte 

le verifiche delle istanze di riesame, procederà alla pubblicazione sul sito 

istituzionale www.akreaspa.it dell’elenco dei candidati definitivamente ammessi 

alla fase successiva di esame dei titoli e del colloquio orale. 

11. L’istanza di riesame prevista al punto 8) è condizione di ammissibilità della 

domanda giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione. 

Art. 4 – Programma di esame 

1. Le prove d’esame consisteranno nella selezione per titoli e colloquio orale.  

2. I candidati definitivamente ammessi dovranno produrre, mediante deposito 

di plico al protocollo AKREA e indirizzato alla Commissione Esaminatrice, 

i titoli in copia conforme all’originale per la loro valutazione al fine 

dell’attribuzione del relativo punteggio. 

3. La consegna del plico dovrà avvenire entro il termine perentorio del decimo 

giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito 

istituzionale akreaspa.it. 

4. Le eventuali azioni giudiziarie pendenti e promosse avverso i provvedimenti 

di esclusione non interromperanno le attività di valutazione da parte della 

Commissione Esaminatrice; 

5. Eventuali provvedimenti giudiziari di ammissione provvisoria alle fasi di 

esame, consentiranno al candidato escluso di accedere alle fasi di selezione 

ed esame ma il definitivo posizionamento in graduatoria è condizionato 

dall’emissione della sentenza di merito che accerti l’illegittimità della sua 

esclusione nella fase preliminare prevista ai punti da 6. a 11. del precedente 

art. 3. 

http://www.akreaspa.it/
http://www.akreaspa.it/
http://www.akreaspa.it/
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6. Costituiscono titoli valutabili: 

a) Titolo di studio in copia conforme all’originale; 

b) Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di 

frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche 

amministrazioni o enti pubblici e privati di rilievo riconosciuti legalmente e 

rilasciati dall’ente di certificazione in copia conforme all’originale;  

c) Anzianità di lavoro svolto presso pubbliche amministrazioni o 

soggetti privati per le funzioni previste nel bando, con attestazione rilasciata 

dal legale rappresentante dell’ente o della società privata, in copia conforme 

all’originale; 

d) Certificazioni internazionali informatiche in copia conforme 

all’originale; 

e) Master post-universitari per il conseguimento di specializzazioni 

inerenti al posto messo a selezione e rilasciati da enti e/o amministrazioni 

pubbliche o private legalmente riconosciute, in copia conforme all’originale. 

7. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno 

riportato nella valutazione dei titoli la votazione di almeno 18/40. 

A tal fine si precisa che i titoli posseduti dal candidato saranno valutati nel 

rispetto dei seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio: 

- Laurea: punti 16; 

- Attestati di qualificazione e/o specializzazione attinenti al profilo di 

selezione e rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione 

professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti pubblici e 

privati di rilievo riconosciuti legalmente e che siano accreditati quali enti 

formatori: punti 2 per attestato e sino a un massimo di 4 punti; 

- Anzianità di lavoro superiore a cinque anni presso pubblica 

amministrazione o soggetto privato per lo svolgimento di attività nel 

settore dell’igiene ambientale: punti 6; 

- Anzianità di lavoro da superiore a due anni e sino a cinque anni presso 

pubblica amministrazione o soggetto privato per lo svolgimento di 

attività nel settore dell’igiene ambientale: punti 4; 

- Anzianità di lavoro di due anni presso pubblica amministrazione o 

soggetto privato per lo svolgimento di attività nel settore dell’igiene 

ambientale: punti 2; 

- Svolgimento di attività di gestione aziendale in ruoli dirigenti e/o in ruoli 

di gestione societaria (amministratore delegato e/o legale rappresentante 

di società con funzioni di gestione del personale) per una durata minima 

di tre anni anche non consecutivi: punti 7; 



 

Allegato “A” Delibera n.54 del 10.09.2019 

 8 

- Master di Specializzazione Post Universitaria di I livello in diritto del 

lavoro e previdenza sociale e/o in gestione del personale e/o relazioni 

industriali e sindacali: punti 2; 

- Master di Specializzazione Post Universitaria di II livello in diritto del 

lavoro e previdenza sociale e/o in gestione del personale e/o relazioni 

industriali e sindacali: punti 5. 

8. Il colloquio orale verterà sulle seguenti aree tematiche:  

a) Diritto del lavoro e contrattualistica; 

b) Legislazione in materia previdenziale e contributiva;  

c) Elementi di organizzazione del lavoro, tecniche direzionali di 

programmazione, controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati; 

d) Diritto delle Relazioni Industriali e Sindacali; 

e) Pianificazione dei fabbisogni formativi e tecniche di selezione del 

personale; 

f) D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) D. Lgs 165/01 successive modifiche ed integrazioni;  

h) Nozioni di legislazione ambientale nazionale in materia di rifiuti; 

i) Nozioni di diritto amministrativo; 

j) Normativa in materia di privacy; 

k) Ordinamento degli enti locali; 

l) Sistemi di assicurazione della qualità e la certificazione alle norme della 

serie ISO 9000 e successive modifiche e integrazioni; 

m) Conoscenza delle principali applicazioni informatiche;  

n) La busta paga e le sue componenti principali per i dipendenti delle 

aziende partecipate pubbliche;  

o) La classificazione dei rifiuti. 

9. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 20/50. 

10. Il punteggio finale, ai fini della determinazione della posizione in 

graduatoria, è determinato dalla somma delle votazioni conseguite dai 

candidati nella valutazione dei titoli e nella prova orale.  

11. In ipotesi di parità di punteggi complessivi all’esito della graduatoria di 

esame, si attribuirà la precedenza a chi ha ottenuto il punteggio più alto 

nella valutazione dei titoli. 

12. In caso ulteriore parità del punteggio finale la preferenza in graduatoria 

verrà accordata con l’osservanza delle preferenze previste dall’art. 5 del 

DPR n. 487/1994 e in ipotesi di ulteriore parità al candidato con l’età 

anagrafica maggiore.  
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13. La valutazione dei titoli avverrà a cura della Commissione Esaminatrice 

entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva degli ammessi di cui all’art. 3 punto 10. 

14. Le prove orali inizieranno con avviso di calendario d’esame pubblicato 

dalla Commissione Esaminatrice sul sito istituzionale akreaspa.it che varrà 

quale notifica di convocazione al candidato. 

15. I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per la prova saranno 

considerati rinunciatari alla selezione pubblica, salvo l’esistenza di gravi, 

giustificati e documentati motivi.  

16. L’esito della valutazione finale avverrà entro il trentesimo giorno successivo 

all’esperimento dell’ultima prova orale indicata in calendario (fatte salve 

modifiche determinate da eventi eccezionali o imprevedibili) la cui 

graduatoria (con la votazione complessiva conseguita) sarà pubblicata in 

versione definitiva sul sito istituzionale www.akreaspa.it e sul sito del 

Comune di Crotone www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio. 

17. Tale graduatoria avrà validità di 1 anni dalla data della sua approvazione. 

La società si riserva il diritto di procedere allo scorrimento di tale 

graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di posti della medesima 

categoria e profilo attraverso assunzione di soggetti risultati idonei, ma non 

vincitori, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria. 

Art.5 – Procedure e modalità di assunzione e stipula del contratto 

individuale di lavoro 

1. Previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e verifica degli 

adempimenti prescritti ai sensi della vigente normativa, si procederà alla stipula 

del contratto individuale di lavoro con l’interessato, che dovrà dichiarare di non 

essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.53 del D. Lgs.165/2001.  

2. Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante 

presentazione di documenti o informazioni falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

3. Il vincitore della selezione sarà essere sottoposto ad un periodo di prova per 

un periodo di 270 giorni lavorativi effettivi. 

Il periodo di prova e la durata saranno debitamente evidenziati nel contratto 

individuale di lavoro che sarà stipulato entro i sette giorni successivi all’invito 

alla sottoscrizione da parte dell’ufficio risorse umane di AKREA SpA. 

La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

(CIL) determina la decadenza dal servizio per responsabilità del candidato. 

http://www.akreaspa.it/
http://www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio
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4. La società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare il presente bando e di riaprire i termini di scadenza del 

medesimo, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

5. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza 

ed accettazione da parte dei candidati delle disposizioni di legge e contrattuali 

relative alle assunzioni a tempo indeterminato di quelle relative allo stato 

giuridico e al trattamento economico del personale. 

6. Per quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia al regolamento sul 

reclutamento del personale dell’AKREA spa approvato con delibera del CdA 

del 26/01/2009 n. 10 e modificato nell’assemblea dei soci del 20/10/2009. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati dei quali AKREA SpA entra in possesso a seguito del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003 e smi e delle norme 

europee (DIRETTIVA (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai nostri uffici tel. 0962 – 

29918 

Art. 6 – Descrizione delle mansioni e delle attività di lavoro 

L’avviso di selezione prevede l’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro 

a tempo pieno e indeterminato nell’Area tecnica e amministrativa che 

comprende il personale che con specifica collaborazione svolge attività 

amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, 

caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e 

procedure valevoli per i campi in cui opera. 

L’inquadramento è previsto al livello 7° parametro retributivo B del CCNL di 

categoria e il lavoratore percepirà la retribuzione di settore determinata secondo 

i parametri previsti dalla contrattazione collettiva applicata. 

In via generale e non esaustiva al lavoratore sarà richiesta la collaborazione 

lavorativa, secondo canoni di competenza, diligenza e fedeltà, per lo 

svolgimento delle seguenti mansioni generali: “Lavoratori aventi funzioni 

direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla 

base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, 

predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi 

aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove 

necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero 

coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria 

competenza e della quale sono formalmente responsabili”. 
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Il lavoratore sarà chiamato a svolgere l’incarico di capo settore (lavoratore 

responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici) e in 

particolare sarà incaricato di osservare i seguenti compiti lavorativi “Assicurare 

la gestione di tutte le problematiche attinenti al personale dipendente dalla 

società, sia nelle relazioni interne che in rapporto agli interlocutori esterni. 

Gestire le relazioni industriali coerentemente con le linee politiche stabilite dalla 

Direzione aziendale. Diffondere le direttive di carattere generale finalizzate alla 

corretta applicazione delle norme di legge e di contratto relative 

all’amministrazione del personale. Fornire la consulenza interna relativa alle 

leggi che regolano i rapporti di lavoro e ai contratti nazionali. Rilevare le 

problematiche espresse dal personale al fine di supportare i Responsabili di 

Servizio nella prevenzione di possibili conflittualità collettive o individuali. 

Predisporre i provvedimenti disciplinari, mantenendosi in stretto contatto con i 

legali esperti in diritto del lavoro. Assicurare la corretta amministrazione e 

gestione del personale nonché la gestione dell’elaborazione dei prospetti paga 

anche nell’ipotesi che esse siano affidate a consulenti esterni. Garantire il 

rispetto del budget della funzione predisponendolo di concerto alle superiori 

direttive ricevute e proponendo le eventuali integrazioni degli investimenti per 

nuove assunzioni, costo del lavoro, aggiornamenti. Curare la pianificazione e 

l’attivazione degli interventi di addestramento, formazione e aggiornamento del 

personale. Provvedere alle formalità di assunzione del personale, secondo le 

indicazioni della Direzione aziendale, mediante gli opportuni canali di 

reclutamento e selezione. Contribuire all’analisi organizzativa e 

all’implementazione dei sistemi gestionali, secondo le politiche decise dalla 

Direzione aziendale. Gestire le risorse umane della funzione, coordinandone 

l’attività. Collaborare nella stesura del reporting relativo ai principali fatti 

gestionali, ovvero presenze/assenze, costi del personale. Collaborare alla 

corretta gestione dei servizi medicina del lavoro, vigilanza, mantenendo gli 

opportuni contatti con le strutture aziendali”. 

Nell’ambito dell’incarico generale conferito e di coordinamento delle funzioni e 

degli uffici affidategli, il lavoratore deve provvedere alla supervisione per le 

procedure operative interne relative alla gestione. Impartire le direttive e 

supportare tecnicamente il personale ad egli sottoposto, indire le riunioni di 

coordinamento con tutto il personale delle funzioni. 

Il lavoratore risulta incaricato, nell’assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto 

del vincolo gerarchico con le funzioni superiori, di garantire il recepimento delle 

problematiche connesse alla gestione del personale, provvedendo alla 

risoluzione se rientrando nelle proprie competenze ovvero riportando le stesse 
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alle funzioni superiori e gestorie. Garantire i rapporti, di concerto con le 

funzioni superiori e gestorie, con le Associazioni di categoria e con i sindacati 

territoriali e aziendali per la gestione delle problematiche sindacali, contributive, 

previdenziali e fiscali nella gestione del personale. Assistere le funzioni superiori 

e gestorie nell’interpretazione delle discipline contrattuali, giuridiche e legali. 

Rapportarsi con gli enti previdenziali e assicurativi, assicurando il flusso dei 

relativi versamenti contributivi e fiscali per i lavoratori. Confrontarsi con i 

consulenti esterni aziendali per le problematiche di diritto del lavoro e sindacale. 

Garantire il proprio supporto specialistico per le analisi organizzative ed 

elaborazione di sistemi gestionali. 

Nell’ambito delle funzioni conferite, il lavoratore è gerarchicamente sottoposto 

al Consiglio di Amministrazione e al legale rappresentante dell’azienda e/o al 

suo Presidente e/o Amministratore Delegato.  

Il lavoratore è, inoltre, sottoposto gerarchicamente al Direttore Generale e ai 

dirigenti aziendali. 

Nell’ambito delle funzioni conferite, il lavoratore è chiamato a supportare il 

Consiglio di Amministrazione della società nei seguenti compiti che si riportano 

senza carattere di esaustività: 

preparazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 

dei Soci, coordinandosi con i Responsabili di Servizio e con i Direttori di 

Funzione per la redazione degli ordini del giorno; 

Predisposizione delle bozze dei verbali da sottoporre al segretario per la visione 

e l’approvazione; 

Stampa e tenuta dei libri Verbali del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Soci; 

Coordinamento i Responsabili dei Servizi affinché si ottemperi agli 

adempimenti conseguenziali degli atti prodotti ed alla trasmissione degli stessi 

agli organi previsti da Statuto e da Regolamenti. 

Nell’ambito delle sue funzioni, il lavoratore potrà essere tenuto a svolgere le 

funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Assemblea dei 

Soci provvedendo alla verbalizzazione delle sedute e delle decisioni assunte. 

Per i compiti di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e per quelli 

di segreteria dello stesso e dell’assemblea dei soci, non potendosi pre-configurare 

un tempo di lavoro specifico, si prevede, sin dall’instaurazione del rapporto, 

l’erogazione di un compenso forfettario mensile fisso in aggiunta alla normale 

retribuzione pari ad € 250,00. Detto compenso, per patto espresso, si risolverà 

satisfattivo di ogni pretesa relativa allo svolgimento delle funzioni di assistenza e 

non determinerà né il diritto alla rivendicazione giudiziale per lavoro eccedente 
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l’orario normale di lavoro né il diritto alla rivendicazione di eventuali mansioni 

superiori. 

L’indennità forfettaria e il suo scopo saranno, quindi, indicati e riportati nel 

contratto individuale di lavoro al momento della costituzione del rapporto di 

lavoro. 

Il lavoratore, nella fase di avviamento al lavoro, sarà formato dal personale 

dirigente del settore e/o da personale esterno per un periodo di duecentosettanta 

giorni lavorativi effettivi. 

Tale arco temporale (duecentosettanta giorni lavorativi effettivi) costituirà, per 

patto espresso, il periodo di prova contrattuale, in deroga al disposto di cui 

all’art. 5 del CCNL applicato. 

Durante il periodo di prova, le parti sono libere di recedere dal contratto e, in tal 

caso, si procederà alla contrattualizzazione, con le medesime regole applicate, 

del concorrente inserito al posto successivo in graduatoria. 

F.to Il Presidente 

On. Rocco Gaetani 

AKREA SPA 

 


