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Art. 1 - Finalità  

1. La FISDIR, di seguito Federazione, adotta il presente regolamento al fine di disciplinare – nel 

rispetto della normativa vigente - le procedure di selezione del personale dipendente e dei propri 

collaboratori (a titolo di collaborazione: occasionale; amministrativo gestionale; tecnico sportiva 

dilettantistica ex art. 67, comma 1, lett. m ed art. 69, comma 2, TUIR; libero professionale), in 

osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 

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

3. Sono fonti regolatrici del rapporto di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica: la normativa 

statale e sportiva; le lettere di incarico.  

 

Art. 2 - Principi generali 

1. La Federazione si riserva di attivare le procedure di reclutamento di collaboratori esterni ove non 

disponga di risorse interne adeguate.  

2. La Federazione procede alla selezione del personale e dei collaboratori assicurando celerità ed 

economicità di espletamento delle procedure, in assenza di criteri discriminatori e nel rispetto dei 

principi costituzionalmente sanciti. 

3. 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 alle procedure, nonché gli esiti finali dell’espletamento delle medesime; 

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

altri mezzi di diffusione, delle selezioni pubbliche; 

c) Imparzialità e parità di trattamento, attraverso l’individuazione dei criteri di oggettività 

nella verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire. 

4. Il reclutamento del personale e dei collaboratori avviene mediante procedure comparative di 

selezione pubblica, al fine di assicurare, secondo principi meritocratici, il possesso della 

professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione da ricoprire. 

5. Non possono partecipare alle procedure valutative e sono esclusi dal conferimento di incarichi da 

parte della Federazione, coloro i quali si trovino in una posizione di conflitto di interesse anche 

solo potenziale con i legittimi interessi della Federazione, nonché coloro i quali abbiano un 

rapporto di coniugio, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo grado con il 

Presidente della Federazione, il Segretario Generale, i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti, i componenti del Consiglio Federale, i delegati regionali e i componenti degli organi 

territoriali. 

Restano salve eventuali ulteriori incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e dalla 

regolamentazione sportiva. 
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Art. 3 - Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento definisce - nel rispetto delle prescrizioni di legge e del CCNL adottato 

e\o applicabile al personale dipendente della Federazione - le procedure per l’assunzione di 

personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o 

parziale, in relazione alle esigenze della Federazione e ai profili professionali richiesti.  

2. Il presente regolamento disciplina le procedure per la selezione e l’individuazione – nel rispetto 

della normativa vigente – del personale legato da rapporto: di prestazione d’opera libero 

professionale ex art. 2222 c.c.; occasionale; collaborazione coordinata e continuativa; 

collaborazione tecnico sportiva dilettantistica ex art. 67 TUIR.  

3. Il presente regolamento 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. 

 

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. 

 

TITOLO I  

PERSONALE DIPENDENTE 

 

Art. 5 - Norme generali di accesso per il personale dipendente (di cui all’art. 3 punto 1) 

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 dipendente a tempo determinato o indeterminato, a tempo 

pieno o a tempo parziale, avviene mediante: 

a) selezione pubblica;  

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

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

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

legge 68\99. 

 

Art. 6 - Procedure selettive per l’assunzione di personale dipendente  

1. La Federazione, accertata la copertura finanziaria, può deliberare di procedere all’assunzione di 

personale dipendente mediante l’attivazione di procedure selettive pubbliche.  

2. Il bando, a cui è data pubblicità con le modalità - di volta in volta - ritenute più idonee oltre alla 

necessaria pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione (l’avviso potrà, ad 

esempio, essere pubblicato su quotidiani oppure inviato ai centri per l’impiego dei capoluoghi di 

Regione), definisce i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione 

comparativa delle candidature (in particolare se la selezione dei candidati avverrà solo mediante 

valutazione dei curricula professionali, ovvero con espletamento di colloquio, o prove scritte e/o 
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orali), i requisiti per la partecipazione alla selezione, con riferimento ai titoli scientifici e 

professionali, nonché all’eventuale esperienza richiesta conferente alla figura professionale 

oggetto dell’incarico; 

3. Il bando deve indicare: la figura professionale richiesta, la mansione di massima ad esso connessa, 

le competenze (conoscenze e capacità) i requisiti di ammissione ed i titoli di studio richiesti per 

l’ammissione alla selezione, la natura giuridica del rapporto, la tipologia di contratto e di 

inquadramento proposta, l’attività oggetto dell’incarico e la durata del medesimo, la retribuzione, i 

diritti e i doveri del titolare dell’incarico, le modalità e il termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

4. Le domande, provviste di tutti i requisiti indicati nel bando a pena di esclusione, debitamente 

documentate e sottoscritte dai candidati, sono valutate da apposita commissione giudicatrice. La 

valutazione deve contenere motivato giudizio sul profilo del candidato, riportato nel verbale, in 

relazione al quale verrà individuato il candidato vincitore.   

 

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 dell’idoneità fisica all’impiego; 

c) Essere in possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni, riconosciuti in Italia, 

richiesti dall’avviso; 

d) Non avere processi penali pendenti a proprio carico e non avere riportato condanne 

penali passate in giudicato (anche a seguito di sentenza di patteggiamento) 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. 

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.  

 

Art. 8 – Modalità di partecipazione alle prove selettive. 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva i concorrenti devono presentare domanda in carta 

semplice, nella quale sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di 

esclusione dalla selezione: 
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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) l’assenza di processi penali pendenti a proprio carico e l’assenza di condanne penali 

passate in giudicato – anche a seguito di patteggiamento - 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, nonché gli eventuali requisiti in termini di esperienza e 

competenza richiesti per potere partecipare alla selezione; 

g) la mancata esclusione dall’elettorato politico attivo; 

h) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento; 

i) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da 

quella italiana). 

2. La domanda deve essere firmata dai concorrenti a pena di esclusione. 

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

a) Autocertificazione del possesso 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 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 il termine per la partecipazione indicato nel bando. 

 

Art. 9 - Commissione giudicatrice e suoi compiti 

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 alla figura professionale 



 
 

REGOLAMENTO PER LE SELEZIONI DEL PERSONALE 
Approvato dal Consiglio Federale del 29.01.2022 

6 
 

oggetto dell’incarico. 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. 

5. La commissione nella prima riunione provvede a: 

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

procedura selettiva; 

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

c) Stabilire le modalità di eventuali colloqui o prove scritte, 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. 

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

componenti. 

7. 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. 

8. Sono da considerarsi criteri di valutazione generali: 

a) Titolo di studio in linea con le caratteristiche della posizione da ricoprire; 

b) Buona conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro; 

c) Esperienze e percorso professionale indicate nel bando (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: esperienza di lavoro in altre Federazioni e numero di anni di lavoro); 

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

9. 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. 

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

11. La commissione si riserva comunque il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nella 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 10 - 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. 
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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 

candidati che siano idonei per ulteriori esigenze organizzative, purché 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, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti e comunicazione del 

relativo esito al singolo 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.  

 

TITOLO II 

COLLABORATORI LIBERO PROFESSIONISTI 

 

Art. 11 - Procedure selettive per conferimento di incarichi a collaboratori libero 

professionisti (superiori ad euro 20.000,00) 

1. La Federazione può deliberare di procedere al conferimento di incarichi a collaboratori libero 

professionisti mediante procedure selettive pubbliche.  

Gli incarichi di collaborazione libero professionale ex art. 2222 c.c., conferiti – con contratto di 

diritto privato - per importi superiori ad euro 20.000,00 annui sono attribuiti previa selezione 

pubblica. 

2.  Il bando, a cui è data pubblicità con le modalità - di volta in volta - ritenute più idonee oltre alla 

necessaria pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione (l’avviso potrà, ad 

esempio, essere pubblicato su quotidiani oppure inviato ai centri per l’impiego dei capoluoghi di 

Regione), definisce i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione 

comparativa delle candidature (in particolare se la selezione dei candidati avverrà solo mediante 

valutazione dei curricula professionali, ovvero con espletamento di colloquio, o prove scritte e/o 

orali), i requisiti per la partecipazione alla selezione, con riferimento ai titoli scientifici e 

professionali, nonché all’eventuale esperienza richiesta conferente alla figura professionale 

oggetto dell’incarico; 

3. Il bando deve indicare: i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, i titoli di studio richiesti 

per lo svolgimento dell’incarico, la figura professionale ricercata, le mansioni attribuite, l’attività 
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oggetto dell’incarico e la durata del medesimo, la retribuzione, i diritti e i doveri del titolare 

dell’incarico, le modalità e il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione. 

4. Le domande provviste di tutti i requisiti indicati nel bando, debitamente documentate e 

sottoscritte dai candidati, sono valutate da apposita commissione giudicatrice. La valutazione 

deve contenere motivato giudizio sul profilo del candidato, riportato nel verbale, in relazione al 

quale verrà individuato il collaboratore cui affidare l’incarico.   

 

Art. 12 - Requisiti per l’accesso 

1. I candidati devono: 

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 dell’idoneità fisica all’impiego; 

c) Essere in possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni, riconosciuti in Italia, 

richiesti dall’avviso; 

d) Non avere processi penali pendenti a proprio carico e non avere riportato condanne 

penali passate in giudicato (anche a seguito di sentenza di patteggiamento) 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. 

5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione 

ovvero, se accertata successivamente, durante i controlli precedenti il conferimento di incarico, la 

mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

 

Art. 13 - Modalità di partecipazione alle prove selettive. 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva i concorrenti devono presentare domanda in carta 

semplice, nella quale sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di 

esclusione: 

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) l’assenza di processi penali pendenti a proprio carico e l’assenza di condanne penali 

passate in giudicato – anche a seguito di patteggiamento - per reati che, per la loro natura 



 
 

REGOLAMENTO PER LE SELEZIONI DEL PERSONALE 
Approvato dal Consiglio Federale del 29.01.2022 

9 
 

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, nonché gli eventuali requisiti in termini di esperienza e 

competenza richiesti per potere partecipare alla selezione; 

g) la mancata esclusione dall’elettorato politico attivo; 

h) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento; 

i) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da 

quella italiana). 

2.  La domanda deve essere firmata dai concorrenti a pena di esclusione. 

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

a) l’autocertificazione del possesso 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 dell’eventuale conferimento dell’incarico, il candidato dovrà produrre una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto 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’incarico. 

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 il termine per la partecipazione indicato nel bando. 

 

Art. 14 - Commissione giudicatrice e suoi compiti 

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 alla figura professionale 

oggetto dell’incarico. 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. 
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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. 

5.  La commissione nella prima riunione provvede a: 

a) Verificare il possesso dei requisiti richiesti ai 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, 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. 

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

componenti. 

7.  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. 

8.  Sono da considerarsi criteri di valutazione generali: 

a) Titolo di studio in linea con le caratteristiche della posizione da ricoprire; 

b) buona conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro; 

c) esperienze e percorso professionale indicate nel bando (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: esperienza di lavoro in altre Federazioni e numero di anni di lavoro); 

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

9.  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. 

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

10. La commissione si riserva comunque il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nella 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 15 - Graduatoria e conferimento di incarico  

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 Generale, per l’approvazione 

della graduatoria finale e per l’avvio delle procedure di conferimento degli incarichi 

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

espressamente all’incarico, lo stesso può essere proposto 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 conferire 
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incarichi a candidati che siano idonei per ulteriori esigenze organizzative, purché 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 

accettare l’incarico, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti e comunicazione del 

relativo esito al singolo candidato. 

6.  Il vincitore che rinunci all’incarico senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade. 

7.  Il conferimento dell’incarico avviene con contratto individuale di prestazione d’opera ex art. 2222 

c.c..  

 

TITOLO III 

COLLABORATORI LIBERO PROFESSIONISTI (per incarichi inferiori ad euro 

20.000,00), COLLABORATORI SPORTIVI E OCCASIONALI 

 

Art. 16 Procedure selettive per conferimento di incarichi a collaboratori libero 

professionisti (inferiori ad euro 20.000,00), collaboratori sportivi e occasionali. 

1.  Gli incarichi di prestazione d’opera libero professionale ex art. 2222 c.c., conferiti – mediante 

contratto di diritto privato - per importi inferiori ad euro 20.000,00, sono attribuiti direttamente a 

liberi professionisti esperti, in possesso di un curriculum scientifico e/o professionale 

significativo ed iscritti in apposito elenco, a seguito dell’invio della propria candidatura 

successivamente alla pubblicazione dell’invito pubblico alla manifestazione di interesse 

appositamente predisposto dalla Federazione. 

2.  Gli incarichi di collaborazione sportiva (ai sensi dell’art. 67 TUIR) - conferiti mediante lettera di 

incarico solo ed esclusivamente in presenza dei requisiti imposti dalla norma citata - sono 

attribuiti direttamente ai candidati, in possesso di un curriculum scientifico e/o professionale 

significativo, iscritti in apposito elenco a seguito dell’invio della propria candidatura 

successivamente alla pubblicazione dell’invito pubblico alla manifestazione di interesse 

appositamente predisposto dalla Federazione.  

3.  L’invito pubblico alla manifestazione di interesse, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione 

sul sito della Federazione, definisce i requisiti per la partecipazione alla procedura, che consente 

agli interessati – ritenuti idonei - di ricoprire eventuali incarichi in Federazione; definisce altresì i 

requisiti richiesti, in termini di competenze, esperienze, titoli scientifici e professionali ed incarichi 

relativi alla figura professionale, necessari per potere ricoprire l’incarico;  

4.  L’invito pubblico alla manifestazione di interesse deve indicare la figura professionale e l’attività 

oggetto dell’incarico, il termine e la modalità per la presentazione della manifestazione di 

interesse.  

5. Gli incarichi di collaborazione sportiva (ai sensi dell’art. 67 TUIR) possono essere conferiti 

direttamente – mediante lettera di incarico - ai componenti dello staff tecnico nazionale (referente 

tecnico nazionale e suoi collaboratori) in possesso di un curriculum scientifico e/o professionale 

significativo. 
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Art. 17 - Requisiti per l’accesso 

1.  Oltre alle competenze, esperienze, titoli e requisiti specifici indicati a pena di inammissibilità 

dall’invito pubblico a manifestare interesse, i candidati devono: 

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 dell’idoneità fisica all’impiego; 

c) essere in possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni, riconosciuti in Italia, 

richiesti dall’invito pubblico; 

d) essere in possesso del brevetto federale, laddove richiesto per l’affidamento della 

collaborazione tecnico sportiva; 

e) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non avere riportato condanne 

penali passate in giudicato (anche a seguito di sentenza di patteggiamento) 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 dell’invito pubblico. 

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

della domanda di ammissione all’invito pubblico. 

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

aprile 2006, n. 198. 

5.  La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla procedura 

selettiva ovvero, se accertata successivamente, la mancata sottoscrizione del contratto individuale 

di lavoro e/o della lettera di incarico. 

 

Art. 18 - Avviso pubblico di selezione 

1. L’invito pubblico a manifestare interesse per l’inserimento nell’elenco delle figure professionali, 

cui la Federazione decide di affidare l’incarico ricorrendo a questa procedura, deve specificare la 

professionalità richiesta e i requisiti necessari – anche in termini di competenza, esperienza e 

professionalità ove necessario - per potere presentare la candidatura. 

2. La candidatura e l’eventuale inserimento nell’elenco non danno diritto ne fanno sorgere in capo al 

candidato alcun interesse legittimo o affidamento per l’incarico. Non sussiste alcun obbligo per la 

Federazione di avvalersi delle prestazioni degli istanti, ne sussiste un obbligo di nomina e/o 

attribuzione dell’incarico nei confronti di coloro che sono stati valutati idonei. La selezione non 

costituisce procedura comparativa. All’esito della procedura, non è prevista la predisposizione di 

graduatorie. 

3. L’atto di conferimento d’incarico (contratto individuale o lettera di incarico) deve indicare: la 

tipologia dell’inquadramento (natura giuridica del rapporto) e la normativa di riferimento; 
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l’oggetto della prestazione; la durata (la data di inizio e fine dell’incarico); il compenso; i diritti e i 

doveri dei titolari degli incarichi. 

Con riguardo alle collaborazioni sportive dilettantistiche, il rapporto è disciplinato ai sensi dell’art. 

67, c 1, lett. m e art 69, comma 2 del TUIR e può essere instaurato solo ed esclusivamente in 

presenza dei requisiti di cui all’art. 67 TUIR. 

 

Art. 19 Durata 

1.  La durata dell’incarico ai liberi professionisti è di un anno e può essere rinnovata per non più di 

quattro anni consecutivi, previo accertamento della copertura finanziaria, al persistere delle 

esigenze che hanno determinato il ricorso dell’incarico. 

2.  La durata dell’incarico per le collaborazioni a progetti specifici è determinata al momento 

dell’ideazione del progetto ed è riferita al singolo progetto, in relazione alla specificità del 

medesimo.    

3.  La durata delle collaborazioni sportive dilettantistiche è determinata con riguardo al singolo 

incarico, in relazione alle specificità del medesimo. 

4.  La durata degli incarichi di collaborazione sportiva (ex art. 67 TUIR) ai componenti dello staff 

tecnico nazionale (ai sensi dell’art. 16, comma 5, del presente regolamento) può essere 

quadriennale e può essere rinnovata in presenza del permanere delle esigenze federali, purché il 

candidato continui ad essere in possesso dei requisiti. 

 

Art. 20 – Modalità di partecipazione all’invito pubblico alla manifestazione di interesse  

1.  Per l’ammissione della candidatura all’invito pubblico alla manifestazione di interesse, 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) la figura professionale per cui intendono presentare la propria candidatura (qualora 

l’invito alla manifestazione di interesse contempli la presenza di più figure professionali); 

e) l’assenza di 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; 

f) l’eventuale condizione di portatore di handicap; 

g) il titolo di studio posseduto, i titoli, incarichi ed eventuali ulteriori requisiti anche in 

termini di esperienza e competenza richiesti dall’invito pubblico alla manifestazione di 

interesse. 

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

a) Autocertificazione del possesso 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. 

3.  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. 

4.  Prima dell’eventuale conferimento di incarico, 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’incarico. 

5.  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. 

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

candidatura. 

7.  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. 21 - Commissione giudicatrice e suoi poteri 

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. 

5. La commissione ha il compito di individuare i soggetti idonei da inserire nell’elenco. Ai fini 

dell’inserimento nell’elenco, potranno essere richieste ai candidati integrazioni istruttorie, con 

concessione di un congruo termine. 
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6.  La Federazione ha la facoltà di individuare la figura cui affidare l’incarico tra i soggetti dichiarati 

idonei. 

 

TITOLO IV  

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 22 - Regime di incompatibilità 

Non possono partecipare alle procedure selettive finalizzate all’assunzione e al conferimento di 

incarichi di cui al presente regolamento: coloro i quali si trovino in una posizione di conflitto di 

interesse anche solo potenziale con i legittimi interessi della Federazione, coloro i quali abbiano 

un rapporto di coniugio, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo grado con 

il Presidente della Federazione, il Segretario Generale, i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti, i componenti del Consiglio Federale, i delegati regionali e i componenti degli organi 

territoriali. 

Restano salve eventuali ulteriori incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e dalla 

regolamentazione sportiva. 

 

Art. 23 - Tutela della privacy  

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto nella normativa sulla privacy in vigore al 

momento del bando e dell’assunzione (il testo dell’informativa è consultabile sul sito della 

Federazione) 

 

Art. 24 - Norme di rinvio 

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

Codice civile e delle leggi in materia. 

 

Art. 25 - 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.  



1 
 

Conflitto di interessi 

1. Si ha conflitto di interessi quando il vantaggio privato di un componente del personale della 
Federazione contrasta anche solo potenzialmente con i legittimi interessi della Federazione.  

2. L'interesse privato di cui al comma precedente non è necessariamente di natura economica e può 
riguardare: 

1. l'interesse immediato della persona che è: un lavoratore o un collaboratore a vario titolo (di cui 
al regolamento per la selezione del personale) della Federazione; 

2. l'interesse del coniuge, di un convivente more uxorio, di parenti o affini entro il secondo grado 
del lavoratore o del collaboratore a vario titolo della Federazione; 

3. l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il lavoratore o il collaboratore a vario titolo della 
Federazione abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria o 
con cui abbia rapporti di interesse di vario tipo; 

4. l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente derivare vantaggi al lavoratore o al 
collaboratore a vario titolo della Federazione. 

3. Il lavoratore o il collaboratore a vario titolo della Federazione, che relativamente ad una determinata 
operazione abbia interessi in conflitto con quelli della Federazione, deve comunicarlo immediatamente 
al Segretario Generale e astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito. 

4. Restano salve le incompatibilità in materia previste dalla legislazione nonché dalla regolamentazione 
sportiva. 

 

Fac-simile Dichiarazione: 

Il sottoscritto_____________________________________ C.F. _________________________, 

nato a __________ (pv___), il ___/___/_____/ e residente in _______________________ (pv___), 

via _________________________________, in relazione all'incarico conferito dalla Fisdir – 

Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali in data  ___________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, e di quanto 

disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c., del D. Lgs 33/2013 e s.m.i, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di non essere in posizione di conflitto di interessi con la Federazione; 

• di non rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.; 

• di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;  

Il sottoscritto dichiara altresì: - di essere informato che la Federazione è titolare del trattamento dei dati 

personali conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione.  

Luogo e data  

In fede,                             

firma 


