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Art. 1 - finalità e principi generali 

1. La FISDIR, di seguito Federazione, adotta il presente regolamento al fine di garantire trasparenza, 

pubblicità e imparzialità nelle procedure di selezione del personale dipendente. 

2. Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato la legge ed i contratti di lavoro individuali. 

 

Art. 2 - principi generali 

1. La Federazione procede alla selezione del personale assicurando celerità ed economicità di 

espletamento, in assenza di criteri discriminatori e nel rispetto dei principi costituzionalmente 

sanciti. 

2. La Federazione, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, intende rispettare i seguenti 

principi: 

a) Trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione, 

nonché gli esiti finali; 

b) Pubblicità, attraverso la divulgazione sul sito internet istituzionale e attraverso eventuali altri mezzi 

di diffusione, delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili; 

c) Imparzialità, attraverso l’individuazione dei criteri di oggettività nella verifica dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

3. Il reclutamento del personale avviene mediante procedure comparative di selezione, al fine di 

assicurare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle 

attitudini richieste per la posizione da ricoprire. 

 

Art. 3 - ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l’assunzione di personale dipendente con 

contratto a tempo determinato e indeterminato, a tempo parziale o tempo pieno, in relazione alle 

esigenze della Federazione e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e 

del CCNL adottato e\o applicabile al personale dipendente della Federazione. 

 

Art. 4 - esclusioni 

1. Il presente regolamento non si applica in casi di necessaria applicazione di leggi e contratti collettivi, 

nella copertura di posti vacanti mediante trasferimento da altre Federazioni e in caso di assunzioni 

obbligatorie di soggetti di cui alla legge 68\99. 

2. Il presente regolamento non si applica, altresì, in relazione ad incarichi strettamente fiduciari, 

nonché a tutte le ipotesi di collaborazione nell’ambito di progetti temporanei o per periodi 

determinati. 
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Art. 5 - norme generali di accesso 

1. Compete al Consiglio Federale la determinazione dei limiti numerici, l’inquadramento funzionale del 

personale e la scelta delle forme di selezione. 

2. L’accesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo 

parziale, avviene con le seguenti forme: 

a) Per selezione pubblica; 

b) Mediante selezione degli iscritti alle liste di collocamento tenute dai competenti uffici; 

c) Mediante selezione riservata al personale interno, dipendente a tempo indeterminato; 

d) Per chiamata degli iscritti alle apposite liste degli appartenenti alle categorie protette, di cui alla 

legge 68\99. 

 

Art. 6 - procedure selettive 

1. La Federazione può deliberare di procedere alla copertura di posti vacanti mediante procedure 

selettive. 

2. Per l’accesso ai posti di cui al comma precedente si può derogare al possesso del titolo di studio 

richiesto per il posto da ricoprire, purché il candidato sia in possesso di quello immediatamente 

inferiore, eccetto che per i posti per i quali sia richiesto un titolo di studio specifico e\o una 

particolare abilitazione professionale. 

 

Art. 7 - requisiti per l’accesso 

1. I candidati dovranno: 

a) Avere un’età non inferiore agli anni 18. La Federazione può stabilire limiti massimi di età per 

l’accesso, anche in relazione alle mansioni da svolgere o ad oggettive necessità della Federazione; 

b) Essere in possesso della cittadinanza italiana; 

c) Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

d) Essere in possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni, riconosciuti in Italian, richiesti 

dall’avviso; 

e) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che, per la loro natura e per la 

loro gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso alla posizione 

oggetto di selezione, salvo riabilitazione. 

2. L’eventuale obbligo di specifica esperienza e la durata della stessa sono deliberate dal Consiglio 

Federale nella fase di indizione della selezione. 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 

4. È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso diverso ai sensi del d.lgs 11 aprile 

2006, n. 198. 
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5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione ovvero, 

se accertata successivamente, durante i controlli preassuntivi, la mancata sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro. 

6. È fatto divieto che i coniugi o parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono responsabilità di 

controllo o di amministrazione e\o di dirigente o di quadro titolare di posizione siano assunti o 

comunque incaricati a qualsiasi titolo dalla Federazione. Analogo divieto si applica ai coniugi o 

parenti di primo grado di soggetti che, con riferimento alla Federazione, ricoprono ruoli di 

rappresentanza, di indirizzo e di controllo. 

7. Seppur escluse dall’applicazione del presente regolamento, come da comma 2 articolo 4 di cui 

sopra, per le collaborazioni aventi durata complessiva superiore a 18 mesi (come unico periodo o a 

seguito di proroghe o come somma di più incarichi), è fatto divieto ricorrere a collaborazioni con i 

coniugi o parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo o di 

amministrazione e\o di dirigente o di quadro titolare di posizione siano assunti o comunque 

incaricati a qualsiasi titolo dalla Federazione. Analogo divieto si applica ai coniugi o parenti di primo 

grado di soggetti che, con riferimento alla Federazione, ricoprono ruoli di rappresentanza, di 

indirizzo e di controllo. 

 

Art. 8 - avviso pubblico di selezione 

1. L’avviso di selezione deve indicare il profilo professionale ricercato, la mansione di massima ad esso 

connessa, la tipologia di contratto e di inquadramento proposta, nonché i requisiti di ammissione 

ed i titoli di studio richiesti. Facendo riferimento alle materie attinenti alla posizione posta a 

selezione, nell’avviso sono specificate le modalità di analisi delle candidature ed in particolare se la 

selezione dei candidati avverrà solo mediante valutazione dei curricula professionali, ovvero con 

espletamento di colloquio, o prove scritte od orali, oppure mediante questionario. 

 

Art. 9 - domanda e documenti per l’ammissione alla selezione e prove selettive 

1. Per l’ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare domanda in carta semplice, nella 

quale sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio per le 

comunicazioni, se diverso dalla residenza, l’indicazione della selezione cui intendono partecipare; 

b) La propria cittadinanza; 

c) L’idoneità fisica all’impiego; 

d) Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che, per la loro natura e per la 

loro gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso alla posizione 

lavorativa oggetto di selezione, salvo avvenuta riabilitazione; 

e) L’eventuale condizione di portatore di handicap; 

f) Il titolo di studio posseduto, richiesto per la selezione. 

2. La domanda deve essere firmata dai concorrenti a pena di esclusione. 
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3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre: 

a) Copia dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero di documenti aventi corrispondente valore; 

b) Il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

c) Tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli; 

d) Copia della carta di identità e della tessera sanitaria, in corso di validità. 

4. In caso di partecipazione a più prove selettive della Federazione, è sufficiente che il concorrente 

corredi dei documenti una delle domande ed alleghi alle altre un elenco, in carta semplice, dei 

documenti stessi, con espresso richiamo alla domanda nella quale sono stati inseriti. 

5. Prima della eventuale assunzione, il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorio, di conformità all’originale dei documenti presentati e consentire alla Federazione ogni 

altro eventuale controllo utile a provare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di 

partecipazione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà la revoca dell’assunzione. 

6. Le candidature potranno essere consegnate a mano presso la sede della Federazione, ovvero a 

mezzo posta elettronica certificata o posta ordinaria. In tale ultimo caso non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute dopo 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

7. L’avviso specifica, altresì, le modalità ed il termine entro cui è possibile presentare la propria 

candidatura. 

8. L’avviso di selezione viene pubblicizzato con le modalità di volta in volta ritenute più idonee, anche 

in relazione alla posizione da ricoprire, ed in ogni caso, oltre alla necessaria pubblicazione sul sito 

internet istituzionale della Federazione, l’avviso potrà essere pubblicato su quotidiani (nazionali o 

locali), oppure inviato ai centri per l’impiego dei capoluoghi di regione. 

 

Art. 10 - commissione giudicatrice 

1. La commissione di valutazione è composta, almeno, da 3 membri, scelti discrezionalmente dal 

Consiglio Federale tra i componenti del Consiglio Federale ovvero tra persone anche esterne alla 

Federazione, ritenute di comprovata professionalità, anche in relazione la posizione posta a 

selezione. Della commissione dovrà fare sempre parte il Segretario Generale, in qualità di 

responsabile del personale della Federazione. 

2. La commissione, durante i suoi lavori, potrà avvalersi di un segretario, scelto tra i dipendenti della 

Federazione. 

3. La commissione potrà avvalersi della presenza di altro personale della Federazione con funzioni di 

vigilanza durante le prove scritte o pratiche, in presenza di un elevato numero di partecipanti. 

4. Ai componenti della commissione giudicatrice e al personale con funzioni di vigilanza non compete 

alcun compenso, salvo il diritto al rimborso di eventuali spese, fatta eccezione per il personale 

dipendente della Federazione. 
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Art. 11 - compiti della commissione giudicatrice 

1. La commissione nella prima riunione provvede a: 

a) Verificare il possesso dei requisiti richiesti da parte dei candidati e la loro ammissibilità alla 

selezione; 

b) Valutare e comparare i titoli e l’esperienza professionale; 

c) Stabilire le modalità di eventuali colloqui o prove scritte, per come indicato nell’avviso pubblico. In 

relazione al numero dei partecipanti, potrebbe eventualmente essere prevista una fase preselettiva 

consistente in questionari teorico-pratici; 

d) Stabilire le date dei colloqui o delle prove, se non già fissate nell’avviso pubblico. 

2. Per la validità delle riunioni della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i componenti. 

3. Sulla base della prima analisi dei curricula saranno invitati alla successiva prova o al colloquio i 

candidati in possesso dei requisiti richiesti. La commissione procederà anche all’attribuzione del 

punteggio minimo di accesso, se indicato nell’avviso di selezione, per profili professionali per i quali 

sono previste particolari caratteristiche o una determinata esperienza pregressa. 

4. Sono da considerarsi criteri di valutazione generali: 

a) Titolo di studio conforme alle caratteristiche della posizione da ricoprire; 

b) Verifica del grado di conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro; 

c) Esperienze e percorso professionale (esperienza di lavoro in altre Federazioni, numero di anni di 

lavoro); 

d) Attitudini, cultura, motivazioni e caratteristiche personali del candidato.  

5. Nelle sedute successive la commissione provvederà a: 

a) Far svolgere e valutare le eventuali prove scritte; 

b) Espletare i colloqui con i candidati selezionati e valutare gli esiti. 

6. Per ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri. 

7. La commissione di valutazione si riserva comunque il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni 

indicate nella domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 12 - graduatoria e assunzione 

1. I verbali della commissione, firmati in ogni loro parte, unitamente alle domande di partecipazione, 

ai documenti, agli elaborati delle prove e a ogni altro atto relativo alla selezione, sono trasmessi al 

Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, per l’approvazione della graduatoria 

finale e per l’avvio delle procedure di assunzione. 

2. In caso di parità sarà selezionato il candidato più giovane. Nel caso in cui il candidato rinunci 

espressamente all’assunzione, la stessa può essere proposta ai successivi in graduatoria.  

3. La selezione non determina, in ogni caso, una graduatoria che possa ingenerare aspettative o 

interessi nei candidati. Rientra nell’ambito dell’autonomia della Federazione verificare, per i 12 mesi 

successivi alla data di conclusione della procedura di valutazione, l’opportunità di assumere 
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candidati che siano idonei per ulteriori bisogni, sempre che sussista correlazione tra ruolo da 

ricoprire e competenze accertate in fase di selezione. 

4. Gli esiti della selezione, ed in particolare l’elenco dei selezionati, verranno pubblicati sul sito internet 

della Federazione per trenta giorni. 

5. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad 

assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il cui esito sarà 

comunicato al candidato. 

6. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade. 

7. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, previa selezione dei criteri stabiliti dal presente 

regolamento, il Consiglio Federale, per accertate ed insindacabili esigenze della Federazione, può 

deliberare la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato. 

8. L’assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato, secondo le forme 

contrattuali d’impiego previste nel relativo avviso e nel rispetto del contratto collettivo di categoria 

e della normativa nazionale. 

 

Art. 13 - tutela della privacy 

1. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale (UE) 2016\679: 

a) Per trattamento dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, informatizzati, e concerne la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati; 

b) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

c) I dati sono trattati per le finalità istituzionali della Federazione, ed in particolare per gli adempimenti 

connessi alla esecuzione delle procedure di selezione; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

e) I dati possono essere utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all’interno della Federazione tra 

incaricati e\o delegati al trattamento, ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla selezione quali 

la pubblicazione del punteggio attribuito ai titoli ed alle prove d’esame e\o colloquio, la 

pubblicazione dell’elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria finale; 

f) Il\la concorrente ha diritto di conoscere, rettificare, aggiornare, nonché richiedere la cancellazione 

ed opporsi al trattamento dei propri dati, in queste ultime due ipotesi solo nei casi in cui sia 

espressamente previsto dalla legge, ed in ogni caso in tutte le ipotesi in cui non sussista obbligo 

legale alla conservazione per la Federazione. Sia i diritti riconosciuti dal Regolamento Generale (UE) 

2016\679 che le modalità d’esercizio sono previste nel sito istituzionale della Federazione, alla 

sezione privacy. 
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Art. 14 - norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del 

Codice civile e delle leggi in materia. 

 

Art. 15 - entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del 

Consiglio Federale e dovrà essere pubblicato sul sito internet della Federazione.  


