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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione e normativa di riferimento 

1.1. Salvo il rispetto della normativa nazionale e contrattuale ove applicabile, il presente regolamento (di seguito 
il “Regolamento”) stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità operative che SPV LINEA M4 S.p.A. 
(di seguito la “Società”) osserverà in ordine al: 

a. reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo 
indeterminato; 

b. conferimento di incarichi, intendendosi per tali i rapporti di lavoro di natura autonoma, occasionale o 
continuativa da instaurarsi con esperti di particolare e comprovata specializzazione, salvo quanto 
previsto dal seguente articolo 2.2. 

1.2. Il presente Regolamento è adottato in applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 18, comma 2, del 

Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133, ai sensi del quale le società a 
partecipazione pubblica di controllo “adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 

del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità". 

 

Art. 2 

Casi particolari 

2.1. Devono considerarsi soggette alle specifiche disposizioni di legge ove applicabili, e quindi escluse dall’ambito 
applicativo del presente Regolamento: 

a. le assunzioni di personale in base a norme di legge speciale quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: la Legge 68/1999 (personale categorie protette), la Legge 407/1990 (assunzioni di 
particolari categorie con sgravi contributivi), il D.lgs. n. 468/1997 (lavoratori socialmente utili), la 
Legge n. 381/1991(assunzione agevolata per lavoratori svantaggiati); 

b. la somministrazione di lavoro temporaneo (ex interinale); 

c. gli incarichi professionali, anche conferibili dalla Società a mezzo trattativa diretta previa verifica dei 
requisiti generali previsti dal presente Regolamento all'art. 6.1: 

(i) per fronteggiare situazioni di straordinaria necessità e urgenza, a condizione che gli incarichi stessi 
siano di importo inferiore ad Euro 40.000;  

(ii) relativi a tirocinio formativo o stage; 

(ii) concernenti il patrocinio legale (Determinazione AVCP n. 4 del 2011 e Cons. di Stato, sent. 
2730/2012) o altre attività professionali di stretta natura fiduciaria. 

2.2. Devono altresì considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i conferimenti di 
incarichi di cui all’articolo 1.1.b. che precede qualora siano configurabili come appalti di servizi soggetti alla 

disciplina di cui al D. Lgs 163/2006.     

2.3. Fuori dai suddetti casi, il personale ed i soggetti a cui conferire gli incarichi verranno selezionati secondo le 
modalità di seguito descritte. 

 

Art. 3 

Programmazione delle attività di ricerca e selezione del personale 

3.1. Con cadenza almeno annuale, il Presidente o altro incaricato definiscono il fabbisogno di risorse umane della 
Società attraverso la predisposizione e/o l’aggiornamento di un piano delle assunzioni e delle collaborazioni 
(di seguito, il "Piano"), che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.     

3.2. La Società persegue il costante miglioramento e l'aggiornamento delle competenze professionali aziendali, la 
valorizzazione delle risorse umane e la qualità delle prestazioni. Nel piano è altresì indicato quali azioni 
saranno implementate a favore della crescita professionale del personale già occupato.  

 

Art. 4 

Principi generali in materia di valutazione e gestione del personale 
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4.1. Le procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi garantiscono, senza 
discriminazione alcuna per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, 
l'accessibilità all'impiego, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché il rispetto 
della normativa applicabile, anche in tema di pari opportunità tra uomini e donne e di trattamento dei dati 
personali. 

4.2. Inoltre la Società, nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, garantisce il rispetto dei seguenti 
principi: 

a. pubblicità dell’avvio della selezione e delle modalità trasparenti e imparziali di svolgimento della 
stessa; 

b. contenimento dei costi di assunzione del personale entro parametri allineati con i valori di mercato per 
ciascun profilo professionale richiesto; 

c. predeterminazione dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire; 

d. verifica del possesso da parte del candidato degli eventuali titoli professionali richiesti per la selezione; 

e. individuazione delle tipologie contrattuali più idonee al miglior impiego delle risorse umane, in 
relazione ai profili richiesti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro; 

4.3. La selezione ed il reclutamento del personale si sviluppano in coerenza con la pianificazione delle risorse 
indicata dal Piano nonché – ove normativamente previsto – dalle linee di indirizzo dell'Ente locale Socio di 
maggioranza, Comune di Milano.  

 

CAPO II 

PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 

Articolo 5 

Soggetti coinvolti nelle procedure di selezione 

5.1. La procedura di selezione dei candidati viene condotta, su incarico del Consiglio di Amministrazione, da 
almeno due soggetti, nel rispetto delle previsioni del Piano e del presente Regolamento. I soggetti incaricati di 
condurre la procedura di selezione avranno in ogni caso la facoltà di farsi coadiuvare, ai fini della selezione 
del personale, da esperti nelle materie oggetto della procedura di selezione medesima. 

5.2. Qualora alcuno dei candidati dovesse avere rapporti di parentela fino al quarto grado con i soggetti incaricati 
dello svolgimento della procedura di selezione, questi ultimi avranno l’obbligo di astenersi dalla medesima ed 
il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di uno o più sostituti. 

5.3. Per la selezione dei candidati, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di avvalersi, nei casi e secondo 
le modalità previste dal presente Regolamento, della collaborazione dei Soci della Società o di società dai 
medesimi controllate, oppure di consulenti specializzati nella selezione del personale, ferma restando 
l’applicazione di procedure analoghe a quelle indicate nel presente Regolamento e che garantiscano quindi i 
principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Il predetto obbligo dovrà essere espressamente previsto nel 
documento o nel contratto di affidamento dell'incarico di selezione. Nel medesimo documento o contratto 
dovrà altresì essere previsto che al termine della procedura di selezione venga rilasciata dal soggetto 
incaricato una dichiarazione in merito alla autonomia, alla pubblicità, alla imparzialità ed alla trasparenza 
con le quali ha svolto l'incarico. 

5.4. I consulenti eventualmente chiamati ad esperire l'attività di selezione e reclutamento del personale saranno 
individuati come previsto al successivo art. 12 ed i relativi nominativi saranno pubblicati sul sito della 
Società. 

 

Art. 6  

Accesso alla selezione 

6.1. La scelta del personale è effettuata mediante la procedura di selezione descritta nel presente Regolamento, 
alla quale potranno accedere solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. non avere procedimenti penali in corso che comportino l’applicazione di misure cautelari o preventive 
che possano impedire l’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b. non aver riportato condanne penali per reati di cui all’articolo 31 comma 1 lettera c del D. Lgs 
163/2006.  

c. età non inferiore ai 18 anni, salvo diversa indicazione prevista per il profilo professionale ricercato; 
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d. titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profilo professionale 
secondo quanto previsto dal CCNL o dall’ordine professionale di riferimento; 

e. altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati al momento dell'approvazione della 
procedura di selezione. 

6.2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 6.1.a e 6.1.b che precedono, il candidato 
dovrà dichiarare l’eventuale sussistenza a suo carico di condanne penali o di procedimenti penali; 

 

Articolo 7 

Annuncio di lavoro e modalità di valutazione 

7.1. Per selezionare il personale, la Società procede alla predisposizione di un apposito annuncio, che dovrà 
contenere almeno le seguenti informazioni:  

a. indicazione del profilo professionale ricercato e del numero complessivo dei posti offerti;  

b. retribuzione annua; 

c. requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'accesso all'impiego; 

d. descrizione dei criteri di massima relativi alla valutazione dei candidati e dei principi che 
informeranno la procedura di selezione 

e. i titoli o le circostanze che danno eventualmente luogo a precedenza o a preferenza; 

f. le modalità e le tempistiche di eventuali prove preselettive e/o selettive, scritte, orali e/o tecnico 
pratiche che dovessero rendersi necessarie qualora risulti opportuno accertare particolari competenze 
del candidato;  

g. modalità e termine perentorio di presentazione delle domande; 

h. i motivi che comportano l'esclusione dalla selezione. 

7.2. L’annuncio di lavoro dovrà essere pubblicato sull’apposita sezione del sito web della Società ed ivi rimanere 
accessibile al pubblico per almeno i 10 giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande. La 
Società avrà in ogni momento la facoltà di individuare ulteriori forme di divulgazione e pubblicazione 
dell’annuncio. 

7.3. E' facoltà della Società, prima della scadenza del termine fissato nell'annuncio, di procedere alla proroga del 
termine ovvero alla fissazione di un nuovo termine allorché venga ritenuto insufficiente il numero delle 
candidature ricevute, ovvero per altre esigenze di interesse aziendale. Tali provvedimenti di proroga sono 
pubblicati con le stesse modalità previste dall’articolo 7.2 che precede.  

7.4. In ogni caso, tutti i requisiti richiesti dall’annuncio devono essere posseduti dal candidato al momento della 
presentazione della domanda.  

7.5. Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro soggetto munito dei 
necessari poteri, è facoltà della Società procedere, altresì, alla sospensione e/o revoca della procedura di 
selezione in qualsiasi momento. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno 
presentato domanda e deve essere pubblicizzato con le stesse modalità osservate per l’annuncio. 

 

Art. 8 

Esame e valutazione della domanda del candidato 

8.1. Le domande di ogni concorrente ammesso alla selezione vengono esaminate dai soggetti incaricati di 
condurre la procedura di selezione, eventualmente coadiuvati da altri esperti esterni nominati dal Consiglio 

di Amministrazione, sulla base dei criteri di massima indicati nell’avviso e all’occorrenza specificati prima 
dell’inizio delle operazioni di valutazione.  

8.2. Ad esito del suddetto esame, vengono ammesse alla procedura e sottoposte a valutazione – in ottemperanza 
alle disposizioni del presente Regolamento ed in conformità alle indicazioni contenute nell’annuncio di cui al 
precedente articolo 7.1 – unicamente le candidature dei soggetti che abbiano rispettato le regole procedurali 
indicate nell’annuncio e che siano in possesso dei requisiti nel medesimo indicati. 

8.3. Della valutazione di ogni candidatura – che deve svolgersi secondo i principi del presente Regolamento ed in 
relazione a requisiti e criteri di valutazione indicati nell’annuncio di lavoro – viene redatto sintetico verbale 
che dia atto del risultato della valutazione e delle relative motivazioni. 

8.4. Sulla base dell’esame e delle valutazioni suddette, i soggetti incaricati dello svolgimento della procedura di 
selezione compongono una graduatoria.  
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8.5. Nel caso in cui lo svolgimento dell’intera procedura di selezione sia affidato ad un consulente esterno, la 
valutazione dei candidati si dovrà comunque svolgere alla presenza di almeno un soggetto incaricato dal 
Consiglio di Amministrazione. 

8.6. In caso di straordinaria e motivata urgenza, qualora non sia possibile avviare una procedura di selezione 
specifica, la Società potrà attingere, mediante scorrimento, a graduatorie relative a procedure per i medesimi 
profili professionali già svolte nel triennio precedente. 

 

Articolo 9 

Esito della procedura di selezione 

9.1. L'esito della procedura di selezione viene reso noto a tutti i candidati mediante comunicazione 
eventualmente effettuata mediante pubblicazione sul sito web della Società. 

9.2. Nel caso in cui si tratti di una procedura volta all’assunzione di personale con la qualifica di quadro, la 
graduatoria deve essere sottoposta, prima della sua pubblicazione e trasmissione, all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione che delibera ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, con le maggioranze ivi previste. 

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione indicati 
nell’annuncio di lavoro, deliberi motivatamente di non approvare la graduatoria, gli atti della procedura 
devono essere trasmessi nuovamente ai soggetti incaricati di operare la valutazione. affinché assumano le 
conseguenti determinazioni.  

9.3. In caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia del concorrente che abbia conseguito la 
migliore valutazione o per sopravvenuta impossibilità a ricoprire l’incarico, la Società può procedere a 
chiamare altro idoneo candidato seguendo l'ordine di merito della graduatoria di cui al precedente articolo 
8.4.  

9.4. Ogni documento relativo alla procedura deve essere archiviato agli atti della Società ed essere reperibile per 
10 anni.  

 

Articolo 10 

Assunzione 

10.1. La Società rende noto al candidato che abbia conseguito la migliore valutazione, e abbia ottenuto 
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi previste dall’art. 17 dello Statuto, il 
conferimento dell'impiego mediante comunicazione personale. 

10.2. L'assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o 
indeterminato, a tempo pieno o parziale, secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e 
nel rispetto della normativa contrattuale nazionale. 

 

Articolo 11 

Reclutamento del personale appartenente all'area dirigenziale 

11.1. Con riferimento al reclutamento del personale appartenente all'area dirigenziale  la Società procederà con la 
ricerca delle candidature nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.  

11.2. Per la selezione delle figure indicate nel presente articolo, la Società potrà avvalersi della collaborazione del 
Comune di Milano o di società dal medesimo controllate, oppure di consulenti specializzati nella selezione 
del personale con profili di elevata professionalità, in ogni caso nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

del presente Regolamento. 

11.3. Atteso l’intuitus personae che caratterizza la prestazione professionale dei dirigenti, nonché il rapporto 
fiduciario che deve sussistere tra questi e la Società, la fase di esame e valutazione della domanda del 
candidato dovrà in ogni caso essere svolta alla presenza di soggetti incaricati dal Consiglio Di 
Amministrazione. 

11.4. In ogni caso, la valutazione operata e l’eventuale graduatoria devono essere sottoposte, prima della loro 
diffusione, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, 
con le maggioranze ivi previste. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei requisiti e dei 
criteri di valutazione indicati nell’annuncio di lavoro, deliberi motivatamente di non approvare gli esiti della 
selezione, gli atti della procedura devono essere trasmessi nuovamente ai soggetti incaricati affinché 
assumano le conseguenti determinazioni.  

 

 

CAPO III  
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DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI NATURA AUTONOMA 

 

 Articolo 12 

Conferimento degli incarichi di natura autonoma 

12.1. Le disposizioni del presente Capo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di natura autonoma 
di cui al precedente art. 1.1. (b) del presente Regolamento. 

12.2. La Società può conferire gli incarichi di cui al precedente punto 12.1 per esigenze a cui non può far fronte 
con il personale in servizio, ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di una figura 
idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria 
degli uffici interni.  Per l'assegnazione dell'incarico verrà richiesta un’attestazione circa l’inesistenza di 
rapporti di parentela, fino al 2° grado, col personale dipendente della Società, con gli amministratori, con i 
sindaci nonché con i componenti di altri organismi sociali. 

12.3. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale 
requisito è integrato dal possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio della professione relativamente 
alla materia oggetto dell’ incarico, e dalla maturazione di una adeguata esperienza in ambiti analoghi a quelli 
oggetto dell’affidamento. 

12.4. Si prescinde dal requisito del titolo di laurea, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza 
nel settore, solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni che, per loro natura, 
debbano essere svolte da: 

a. professionisti iscritti in ordini o albi professionali; 

b. soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e mestieri artigianali. 

12.5. A seconda delle caratteristiche specifiche dell'incarico, la selezione dei candidati potrà avvenire, 
eventualmente con l'ausilio di soggetti terzi specializzati, con le seguenti modalità: 

a. mediante l’invio di una lettera di invito ad almeno cinque soggetti di comprovata esperienza; 

b. mediante la pubblicazione di un avviso di selezione sul sito della Società, con richiesta agli interessati 

di avanzare la propria candidatura. 

12.6. L'avviso e l'invito dovranno contenere una descrizione delle caratteristiche dell'incarico che la Società 
intende affidare, delle modalità di partecipazione alla procedura, dei requisiti soggettivi per la partecipazione 
(titoli di studio ed eventuale iscrizione ad albi) e dei criteri di valutazione che saranno adottati. 

12.7. Ai fini della selezione potranno essere valutati in particolare: 

a. le qualifiche professionali e accademiche possedute; 

b.  le esperienze professionali maturate; 

c. il pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche/private; 

d. le pubblicazioni scientifiche; 

e. i pregressi incarichi svolti per la Società e da quest'ultima giudicati positivamente. 

12.8. La Società potrà decidere di determinare in misura fissa e forfettaria il corrispettivo da corrispondere al 

consulente, oppure potrà richiedere ai candidati di formulare la loro offerta, fermi in ogni caso i limiti di cui 
all’articolo 2.2.  

12.9. Nel caso in cui il corrispettivo sia oggetto di offerta da parte dei candidati, il medesimo costituirà uno dei 
criteri di valutazione di cui al precedente articolo 12.7. In tale ipotesi, nell’avviso o nell’invito, la società 
dovrà indicare quale peso sarà attribuito in sede di valutazione all’offerta economica e quale peso sarà 
attribuito agli altri elementi indicati nell’articolo 12.7. 

12.10. Nel caso in cui il corrispettivo sia indicato dalla società, il medesimo dovrà essere determinato in funzione 
del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da 
parte del consulente di mezzi e strumenti propri, anche valutando i valori remunerativi di mercato, le 
eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dai soci per 
prestazioni analoghe, in ogni caso restando salvo il limite di valore di 200.000 euro.  

12.11. Al conferimento dell’incarico, per contratti di valore inferiore a 50.000, provvede il Consigliere Delegato, 
mentre per contratti di valore superiore a 50.000 euro provvede il Consiglio di Amministrazione. 

12.12. Al conferimento dell'incarico deve essere garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione, in apposita 
sezione del sito web  della Società, di una lista dei titolari degli incarichi attivi, dei relativi compiti e del 
corrispettivo a questi pagato. 
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CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 13 

Rinvii 

13.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, nonché al 
CCNL applicabile. 

 

Articolo 14 

Entrata in vigore ed efficacia 

14.1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
ed entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione dovrà essere pubblicato sul portale internet della 
Società. 

14.2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento verranno pubblicate dalla Società sul proprio 
portale internet.  


