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Art. 1 - Modalità di accesso
1. L'assunzione agli impieghi dell’Azienda Varesina Trasporti avviene:
a. tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta,
effettuabili alternativamente:
- per concorso pubblico (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli);
- per corso-concorso;
b. per selezione pubblica (relativamente ad assunzioni a tempo determinato);
c. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal competente
Centro per l'Impiego, limitatamente agli aspiranti a posizioni di lavoro fino all’area
professionale 3 che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente
per tale categoria al momento dell'offerta di lavoro, effettuabile attraverso una prova
pratico-attitudinale esclusivamente finalizzata all'accertamento dell'idoneità del
lavoratore a svolgere le relative mansioni, anche con eventuale valutazione comparativa
tra i candidati avviati;
d. mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento costituite ai sensi
della Legge 12 marzo 1999 n.68, effettuabile con le modalità previste alla precedente
lettera b). L’Azienda Varesina Trasporti può promuovere, altresì, programmi di
assunzione di soggetti disabili ai sensi dell'art.11 della citata legge tramite convenzione
con la Provincia di Varese - Collocamento Mirato Disabili.
2. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscano
l'adeguata pubblicità, l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo
ove necessario all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione.
3. Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento è previsto il ricorso a forme contrattuali
flessibili del personale quali: contratto a tempo determinato, contratto di formazione e
lavoro e contratto di somministrazione di lavoro.
Art. 2 - Requisiti generali
1. Per l'ammissione alle procedure selettive finalizzate all'impiego presso l’Azienda
Varesina Trasporti i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso/selezione per la presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana;
b. età non inferiore ad anni 18 e non eccedente a quella eventualmente fissata nel
bando di concorso;
c. idoneità fisica all'impiego, accertata dall'Azienda Varesina Trasporti, ai sensi della
vigente normativa;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. posizione regolare rispetto agli obblighi di leva militare;
f. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
g. titolo di studio ed eventuali ulteriori requisiti speciali, con riferimento al profilo
professionale da ricoprire. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione Europea
devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di
studio italiani.
I titoli di studio per l'accesso dall'esterno sono:
•
Area Professionale 4: licenza della scuola dell'obbligo;
•
Area Professionale 3: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione
professionale se richiesta;
•
Area Professionale 2: diploma di scuola media superiore e/o particolari
requisiti previsti per i singoli profili professionali;
•
Area Professionale 1: diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel
caso di prestazione professionale, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 3 - Bando di concorso/selezione
1. I concorsi e le selezioni sono indetti con provvedimento del Direttore Generale
dietro direttiva del Consiglio d’Amministrazione.
2. Il bando di concorso/selezione deve contenere essenzialmente:
a. il numero dei posti messi a concorso/selezione, con le relative categorie e profili
professionali, nonché il corrispondente trattamento economico;
b. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
c. il diario e la sede delle prove d'esame oppure le modalità per la comunicazione delle
stesse;
d. l'indicazione dell'eventuale ricorso a procedure di pre-selezione;
e. l'indicazione delle materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove
pratiche, nonché la votazione minima da conseguire nelle diverse prove;
f. l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli, qualora il concorso sia per titoli o per titoli ed
esami;
g. le percentuali di posti eventualmente riservati per legge a favore di determinate
categorie;
h. le garanzie per le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
i. la garanzia per la persona disabile di ottenere, ai sensi dell'art.20 della legge
104/1992, l'ausilio ed i tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove;
j. ogni altra indicazione ritenuta opportuna.
3. Il bando potrà stabilire che le prove scritte consistano in una serie di quesiti a risposta
sintetica, questionari a risposta multipla, test bilanciati da risolvere in un tempo
determinato ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la capacità e la
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che sono chiamati a svolgere.
4. Il bando di concorso/selezione costituisce lex specialis della procedura stessa,
pertanto le prescrizioni ivi contenute sono vincolanti.
Art. 4 - Pubblicazione del bando
1. Il bando deve essere posto in pubblicazione per dieci giorni consecutivi all'albo
aziendale e pubblicato nel sito internet aziendale; potrà essere trasmesso agli uffici
Informalavoro del Comune e della Provincia di Varese.
2. Il Direttore Generale ha facoltà di procedere alla proroga, ovvero alla riapertura, del
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché alla data di
scadenza sia ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per
altre motivate esigenze di pubblico interesse.
Art. 5 - Domanda di ammissione
1. Le domande di ammissione al concorso/selezione, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e presentate direttamente o per mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento all’Azienda Varesina Trasporti, entro il termine perentorio
indicato nel bando.
2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di
concorso/selezione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
4. Lo schema, di cui al precedente comma 3, deve prevedere l'obbligo per i concorrenti
di dichiarare, consapevoli della responsabilità penale connessa all'ipotesi della falsa

dichiarazione, quanto segue:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso
recapito;
b. il possesso della cittadinanza italiana;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o cancellazione dalle stesse;
d. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in
corso, ovvero l'esplicita dichiarazione dell'inesistenza di condanne o procedimenti
penali;
e. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
f. il possesso del titolo di studio e degli eventuali altri requisiti specifici richiesti;
h. ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.
5. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.
6. Nel caso di concorso/selezione per soli titoli o per titoli ed esami i concorrenti
dovranno allegare il curriculum professionale, reso mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso di titoli, esperienze formative e
di lavoro, utili ad evidenziare l'attitudine e la preparazione raggiunta dal candidato
per coprire la posizione a selezione.
7. L'Azienda Varesina Trasporti non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6 - Ammissione dei concorrenti
1. All'ammissione dei candidati provvede, con proprio provvedimento, il Direttore
Generale, previa istruttoria delle istanze pervenute.
2. Nel caso in cui i candidati non risultino essere in possesso dei requisiti è disposta,
dal medesimo Dirigente del comma 1, la non ammissione al procedimento. Tale
decisione, con specificazione dei motivi, è comunicata ai candidati tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7 - Svolgimento delle prove
1. Il diario delle prove deve essere comunicato ai singoli candidati con un preavviso di
almeno cinque giorni liberi dalla prima prova selettiva ovvero secondo quanto
indicato nel bando.
2. Le prove sia scritte che orali non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della Legge 8 marzo 1989 n.101, nei giorni delle festività ebraiche rese note con
decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, da affiggere all'albo aziendale o nella sede degli esami.

Art. 8 - Concorsi per esami
1. I concorsi per esami consistono:
a. per i profili professionali di area professionale 1: in due prove scritte ed in una
orale. Le prove dovranno accertare la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, nonché l'effettiva
capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie
competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell'organizzazione aziendale.
Le prove devono valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali di base e
specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la
sfera attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità personale,
comportamenti organizzativi e motivazioni.
A seconda della professionalità richiesta, le prove devono, inoltre, accertare la
conoscenza di base di una lingua straniera, nonché la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. I voti sono espressi
in trentesimi; ciascuna prova d'esame si intende superata conseguendo la
votazione di almeno 21/30.
b. per i profili professionali di area professionale 2: in una prova scritta a carattere
teorico o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale anche a contenuto
pratico. Il bando potrà prevedere, altresì, l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
nonché l'accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera. I voti
sono espressi in trentesimi; ciascuna prova d'esame si intende superata
conseguendo la votazione di almeno 21/30.
2. Per i profili professionali di area professionale 2, il bando può stabilire che la prova
scritta consista in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato,
ovvero in prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che gli stessi sono chiamati
a svolgere.
3. Le prove di esame possono essere precedute da forme di pre-selezione
predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte o
pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 9 - Concorsi per titoli ed esami
1. Il concorso per titoli ed esami è utilizzato laddove l'acquisizione di particolari titoli di
studio o professionali possa utilmente essere fatta valere, unitamente all'esito delle
prove d'esame, a comprova dell'idoneità ad occupare il posto a concorso.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove
scritte e prima delle loro correzioni, limitandola ai soli candidati che le abbiano
sostenute.
3. Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo pari a 20/20; il bando indica i titoli
valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente e per
categoria di titoli.
4. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dai precedenti articoli.
5. Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove
scritte e del voto conseguito nel colloquio. Per accedere alla graduatoria di merito
detto punteggio dovrà essere pari o superiore a 42/60. La graduatoria finale di
merito è formata sommando per ciascun candidato il punteggio finale delle prove
d'esame (espresso in sessantesimi) e il punteggio conseguito nella valutazione dei

titoli (espresso in ventesimi), e si esprime pertanto in ottantesimi.
Art. 10 - Selezione per soli titoli
1. La selezione per soli titoli costituisce una forma eccezionale di copertura dei posti di
lavoro, da utilizzarsi, ove del caso, per il reclutamento di personale a tempo
determinato.
2. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente e per
categoria di titoli sono indicati nel bando di selezione.
Art. 11 - Corso-concorso
1. Il corso-concorso è utilizzato nei casi in cui, in relazione alla specificità del posto da
ricoprire, risulti opportuno svolgere preventivamente un'attività formativa nei
confronti dei concorrenti.
2. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore del 50% rispetto ai posti
da coprire.
3. Per l'ammissione valgono le norme generali stabilite dai precedenti articoli.
4. Il corso-concorso si conclude con prove d'esame (una scritta e una orale), cui hanno
accesso soltanto i partecipanti che abbiano positivamente superato l'accertamento
finale di profitto a cura della Commissione esaminatrice, di cui dovrà far parte
almeno un docente del corso.
Art. 12 - Selezioni pubbliche
1. Si ricorre alla selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo
determinato, in alternativa al concorso pubblico, adottando procedure semplificate
che garantiscano celerità ed economicità di espletamento.
2. L'accertamento dell'attitudine all'impiego è effettuata mediante prova adeguata alla
professionalità richiesta, avvalendosi anche di sistemi automatizzati, e/o colloquio.
L'avviso pubblico indicherà modalità e criteri di espletamento della prova selettiva.

Art. 13 - Commissione esaminatrice
1. Le Commissioni esaminatrici dei procedimenti di accesso previsti dagli articoli
precedenti sono nominate con determinazione del Direttore Generale.
2. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore Generale e composte da
altri due tecnici esperti nelle materie oggetto del procedimento concorsuale, di cui
almeno uno, salva la comprovata impossibilità di reperimento, di sesso femminile.
3. La Commissione può comprendere anche esperti in tecniche di selezione e
valutazione delle risorse umane, esperti in psicologia o altre discipline analoghe in
grado di valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del
candidato.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da idoneo soggetto con adeguata
preparazione.
5. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

6. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti che intervengono alle sedute
della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
Nell'ipotesi di sostituzione i lavori sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima
della modifica; al commissario neo-nominato sono sottoposti, per presa visione ed
atto, i verbali inerenti le operazioni espletate e le eventuali votazioni già attribuite. In
ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono essere ripetute. Il
commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.
7. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati componenti aggiunti per gli
esami di lingua straniera e per le materie speciali.
8. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi
causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico,
salvo conferma dell'Azienda.
Art. 14 - Compensi
1. Al presidente della Commissione esaminatrice non spetta alcun compenso
trattandosi di attività ricompresa negli adempimenti dirigenziali previsti dalla vigente
legislazione.
2. A ciascun commissario potrà essere corrisposto, per ogni tipo di concorso, un
compenso base differenziato in relazione alle varie categorie cui appartengono i
posti da coprire, nonché un compenso integrativo correlato al numero dei
concorrenti.
Art. 15 - Adempimenti della Commissione
1. La prima riunione per l'insediamento della Commissione è disposta dal presidente
tramite avviso scritto indicante giorno, ora e luogo; entro tale data, gli uffici aziendali
avranno provveduto all'istruttoria di tutti gli atti e i documenti attinenti alla selezione.
2. Nella prima seduta la Commissione procede alla determinazione dei criteri generali
e delle modalità di valutazione delle prove selettive previste, da formalizzare, a cura
del segretario, nel relativo verbale ai fini dell'assegnazione dei punteggi. Con
riferimento a concorsi in cui rilevino i titoli, la valutazione degli stessi ha luogo,
previa individuazione dei criteri, successivamente allo svolgimento delle prove
scritte e prima di procedere alla correzione delle stesse.
3. La Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il calendario del
procedimento, se non già fissato nel bando di concorso, e lo rende pubblico. I
componenti la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
loro e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. La Commissione, immediatamente prima di ciascuna delle prove scritte, formula tre
tracce e le chiude in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai
componenti della commissione e dal segretario. Qualora la prova consista nella
soluzione di un questionario è facoltà della Commissione provvedere alla stesura di
una sola versione della prova stessa. Il testo originale firmato da tutti i componenti
la Commissione è affidato al segretario per la riproduzione e la custodia riservata
fino al momento della prova.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa
procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro
identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.
Quindi, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti le tracce e fa
sorteggiare da uno dei candidati quella da svolgere.

6. Il presidente della Commissione dà lettura della traccia sorteggiata e delle tracce
contenute nelle altre due buste, provvede, inoltre, a comunicare ai concorrenti la
durata massima della prova, così come precedentemente stabilita.
Art. 16 - Trasparenza dei procedimenti
1. Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di
valutazione delle prove, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati nelle
diverse materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, prove
d'esame del soggetto e degli altri candidati nonché verbali della Commissione
esaminatrice, alla conclusione del procedimento.
Art. 17 - Adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta
portante il timbro dell'ufficio e la firma di un componente della Commissione
esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualsiasi specie, nonché telefoni cellulari o altri strumenti di
comunicazione. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati ed
autorizzati dalla Commissione, se previsti nel bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal
concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati attivamente coinvolti.
5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha
facoltà di adottare ogni provvedimento necessario. A tale scopo, almeno due dei
componenti (ivi computato il segretario) devono sempre trovarsi nella sala degli
esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime, qualora dalla correzione degli
elaborati risulti evidente la copiatura totale o parziale degli stessi.
Art. 18 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove
scritte
1. Ad ogni candidato sono consegnate, per ciascuna prova scritta, due buste: una
grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino
bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto l'elaborato, senza apporvi, pena l'esclusione, firma o
altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta
piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna
al presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Questi appone

trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e
la restante parte della busta stessa, la propria firma/sigla.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di
ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo
da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti
allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa
linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice
con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nell'aula
dell'ultima prova d'esame, alla presenza di almeno due candidati. A conclusione di
detta operazione i componenti della Commissione appongono trasversalmente sulla
chiusura delle buste le proprie firme/sigle e quindi riuniscono in un unico plico tutte
le buste. Tale plico è dato in consegna al segretario che garantisce la custodia
riservata.
5. Nel giorno fissato per la correzione delle prove, la Commissione esaminatrice
procede, constatata l'integrità del plico, come segue:
a. si numera in ordine progressivo, casualmente, ciascuna busta contenente le
buste con gli elaborati di ciascun candidato;
b. secondo tale ordine, si numera e si apre la busta degli elaborati di ciascun
candidato;
c. per ciascun candidato si procede:
- all'apertura delle busta della la prova scritta ed alla numerazione, con lo stesso
numero assegnato alla busta contenitrice, dei fogli contenuti all'interno e della
busta piccola contenente il tagliando di identificazione, che rimane sigillata;
- alla lettura, correzione e valutazione dell'elaborato, analitica mediante giudizio e
sintetica numerica mediante voto in trentesimi; qualora la singola prova non sia
valutata in modo unanime dai componenti della Commissione, ciascuno di essi
esprime la propria valutazione in modo palese e il punteggio finale sarà
determinato dalla media aritmetica dei voti espressi da ogni commissario.
- alla ripetizione di tali operazioni con la busta corrispondente alla 2a prova scritta
qualora la valutazione numerica della prima risulti pari o superiore a 21/30.
6. Qualora la prova scritta consista nella soluzione di un questionario con domande a
risposta multipla potranno essere predisposte modalità automatizzate ed
informatizzate di correzione.
7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli
elaborati dei concorrenti.
8. La Commissione esaminatrice provvede a stilare l'elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e incarica il segretario della pubblicazione degli esiti delle prove scritte
all'albo aziendale.

Art. 19 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle
graduatorie

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un
processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria finale di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito precede il candidato
di minore età anagrafica, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.127/1997.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto
disposto dalla Legge 12 marzo 1999 n.68 o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora
tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene
conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.
4. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, che
abbiano conseguito l'idoneità, saranno dichiarati vincitori se regolarmente iscritti
negli elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali.
5. La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è
approvata con determinazione del Direttore Generale ed è pubblicata all'albo
aziendale e sul sito internet aziendale, nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale di merito rimane efficace per il termine previsto dalle vigenti
norme, decorrenti dalla data di pubblicazione, e può essere utilizzata, a discrezione
dell'Amministrazione, per la copertura di posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o
trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La graduatoria
può essere utilizzata, altresì, per assunzioni a tempo determinato e per contratti di
formazione e lavoro.
Art. 20 - Deposito dei verbali
1. La graduatoria finale del concorso è affissa all'albo aziendale per otto giorni
consecutivi, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione.
2. Per lo stesso periodo il verbale delle operazioni concorsuali è depositato presso gli
uffici aziendali, ai fini dell'eventuale presa visione da parte dei candidati. E' data
facoltà ai candidati di presentare al Direttore istanze di opposizione avverso
l'operato della Commissione esaminatrice.
3. Il Dirigente suindicato provvede al riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali
sulla base dei verbali trasmessi e qualora riscontri delle irregolarità procede come
segue:
a. se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di punteggio nell'applicazione
dei criteri definiti dalla Commissione, tali cioè da apparire ad evidenza meri
errori di esecuzione, il Direttore procede all'approvazione dei verbali con
modifica ed alle conseguenti variazioni della graduatoria finale di merito;
b. se l'irregolarità consegue a violazione di norma di legge, delle norme contenute
nel bando, delle norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevi una
palese incongruenza o contraddizione che risulti comunque sanabile, detto
Dirigente rinvia i verbali alla Commissione con invito al presidente di
riconvocarla affinché si provveda all'eliminazione del vizio, apportando le
conseguenti variazioni ai risultati concorsuali.

Art. 21 - Assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
1. Per le assunzioni agli impieghi nelle aree professionali 4 e 3, per le quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, unitamente ad eventuali ulteriori requisiti
prescritti per specifiche professionalità, la ricerca di personale avviene
esclusivamente tramite richiesta numerica al Centro per I'Impiego.
2. La richiesta deve contenere:
a. il numero dei posti da ricoprire;
b. la categoria ed il profilo professionale di inquadramento;
c. l'orario di servizio;
d. la sede della prestazione lavorativa;
e. la durata del contratto, se si tratta di assunzione a tempo determinato;
f. il titolo di studio richiesto con l'indicazione di eventuali ulteriori requisiti in
relazione alla specifica posizione lavorativa;
g. la prova/e da sostenere.
3. Tale richiesta deve essere pubblicata all'albo aziendale con indicazione del giorno di
evasione della stessa da parte del Centro per l'Impiego.
4. L’Azienda, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, deve
convocare, a mezzo telefono, fax o via mail, i candidati per sottoporli alla prova/e di
idoneità, nel puntuale rispetto dell'ordine di avvio definito dal Centro per l'Impiego,
precisando nella nota di convocazione il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della
selezione.
5. La selezione consiste nello svolgimento di una prova a carattere teorico-pratico e/o
di sperimentazione lavorativa finalizzata ad accertare l'idoneità del lavoratore a
svolgere le mansioni del profilo e non comporta valutazione comparativa. Potranno
essere utilizzati questionari, con domande a risposta predefinita o aperte ovvero test
logico attitudinali, da svolgere con compilazione nominativa diretta e quindi senza
ricorso ad anonimato del questionario/test. Le specifiche modalità saranno
prestabilite dalla commissione esaminatrice.
6. Il Direttore nomina specifica Commissione esaminatrice, costituita da un presidente,
due commissari; ad uno di questi potrebbero essere affidate le funzioni di
segretario. Le funzioni di presidente saranno, di norma, svolte dal Direttore, altresì i
commissari saranno individuati con possesso dei necessari requisiti di competenza
e professionalità.
7. Le operazioni di selezione sono pubbliche.
8. Al segretario compete la verbalizzazione della procedura e la comunicazione degli
esiti della selezione al Centro per l'Impiego.
Art. 22 - Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68
1. Le assunzioni obbligatorie di soggetti di cui all'art.1 della legge n.68/1999 avvengono
mediante richiesta numerica alla Provincia - Collocamento Mirato Disabili ovvero
mediante stipula di apposita convenzione con il medesimo collocamento, ai sensi
dell'art.11 della citata legge.
2. La convenzione, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali e di integrazione di soggetti disabili,
deve indicare tempi e modalità delle assunzioni che I'Ente si impegna ad effettuare.
3. L'Azienda, ai sensi degli artt. 7 e 11 della Legge n.68/1999, con lo strumento della
convenzione, può disporre, assunzioni nominative. Per l'individuazione dei soggetti
disabili da assumere si potrà ricorrere, compatibilmente con il piano annuale delle

assunzioni:
a. a soggetti che abbiano già effettuato esperienza di tirocinio formativo ovvero
lavorativa presso l'Azienda per almeno 6 mesi, con esito positivo, in settori
organizzativi e/o mansioni analoghe a quelli per i quali è programmata l'assunzione
obbligatoria;
b. a soggetti preselezionati dal Nucleo Inserimento Lavorativo del Comune di Varese,
previo tirocinio formativo almeno semestrale, con esito positivo;
c. a soggetti preselezionati dai servizi di inserimento lavorativo dell'Azienda Sanitaria
Locale di Varese, previo tirocinio formativo almeno semestrale, con esito positivo;
d. a soggetti preselezionati da Centri di Formazione Professionale della Provincia di
Varese, previo tirocinio formativo almeno semestrale, con esito positivo;
e. a soggetti iscritti al Collocamento Mirato Disabili, preselezionati dalla Direzione
competente in materia di risorse umane e organizzazione mediante avviso pubblico
e prova selettiva commisurata al profilo professionale interessato, a seguito di esito
positivo di tirocinio formativo specifico almeno semestrale.
Art. 23 - Assunzione
1. Divenuto esecutivo il provvedimento dirigenziale che approva gli atti del concorso,
con lettera raccomandata è comunicata al vincitore la data nella quale lo stesso
dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio.
Anteriormente a tale data è invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro;
2. Qualora il vincitore del concorso non assuma servizio nel giorno stabilito, senza
giustificato motivo, è dichiarato decaduto ed il contratto, ancorché stipulato, è
rescisso.
Art. 24 - Periodo di prova
1. I vincitori del procedimento di accesso sono sottoposti ad un periodo di prova le cui
modalità e durata sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente
nel tempo.

