
 

 

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI  

MUS.E, associazione in house providing – che vede tra i suoi soci il Comune di Firenze, il Comune di Vinci, il 

Comune di San Giovanni Valdarno e la Città Metropolitana di Firenze – iscritta al n. 352 dell’elenco istituito presso 

l’ANAC dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 

175/2016 ha deciso di dotarsi del presente regolamento interno al fine di definire i criteri e le modalità ai quali ha 

scelto di uniformarsi per il reclutamento del personale. 

In particolare, il presente regolamento è stato pensato per garantire, nello svolgimento delle procedure di 

reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato di qualunque natura, il rispetto dei seguenti 

principi: 

a) adeguata pubblicità della selezione del personale, intesa come possibilità per chiunque di conoscere con facilità 

le occasioni di lavoro offerte; 

b) modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza, attraverso l’individuazione di criteri noti 

ed oggettivi di verifica dei candidati in base al profilo richiesto, nonché che assicurino economicità e celerità di 

espletamento; 

c) rispetto delle pari opportunità sia tra lavoratrici e lavoratori e sia tra cittadini italiani e candidati stranieri 

regolarmente e stabilmente soggiornanti in possesso dei medesimi requisiti. 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Qualora si renda necessario individuare personale qualificato per la copertura di posizioni vacanti, l’Associazione 

MUS.E procede al reclutamento tramite avviso reso noto nell’apposito comparto della sezione amministrazione 

trasparente raggiungibile al seguente link:  

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

Nell’avviso viene comunicata l’indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami volta, appunto, alla copertura 

delle posizioni vacanti espressamente individuate, ma altresì alla creazione di una graduatoria che rimarrà valida 

per la durata indicata nell’avviso di selezione e dalla quale, in tale periodo, l’Associazione attingerà in caso di 

necessità di coprire ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili per i medesimi profili ed inquadramenti. 

 

ART. 3 – CONTENUTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

L’avviso di selezione resta pubblicato sul sito istituzionale per almeno 15 giorni e presenta il seguente contenuto: 

a) profilo professionale con indicazione dell’inquadramento contrattuale; 

b) titolo di studio ed eventuali ulteriori requisiti di esperienza, professionalità e competenza richiesti per la 

posizione da ricoprire; 

c) tipologia delle prove selettive che verranno svolte e modalità di valutazione delle candidature; 

d) modalità di presentazione della candidatura e relativi termini; 

e) modalità di formazione della graduatoria e numero di candidati che comporranno la stessa; 

f) ogni altra notizia utile per la partecipazione alla selezione. 

 

 



 

 

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione dei candidati, articolata in una o più fasi in base a quanto previsto di volta in volta negli avvisi di 

selezione, viene effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri non 

inferiore a tre e nominata dal Presidente dell’Associazione MUS.E. 

Almeno uno dei membri della commissione deve possedere competenze tecnico professionali specifiche dell’area 

cui il posto vacante fa riferimento. 

Non può far parte della commissione giudicatrice colui che sia parente fino al secondo grado o affine o legato da 

vincoli di coniugio o convivente di uno dei candidati. In ogni caso i componenti della commissione sono tenuti ad 

evidenziare eventuali conflitti di interesse. 

Non possono far parte della commissione giudicatrice i componenti degli organi sociali. 

Di tutte le operazioni selettive effettuate dalla commissione viene redatto, tramite l’ausilio di un segretario, 

processo verbale non suscettibile di pubblicazione sul sito istituzionale, ma archiviato presso la sede operativa 

dell’Associazione e consultabile dagli aventi interesse una volta terminata la procedura selettiva, tramite invio di 

richiesta scritta motivata. 

 

ART. 5 – GRADUATORIA E RELATIVO SCORRIMENTO 

All’esito delle selezioni, la commissione giudicatrice elabora la graduatoria dei candidati. 

La graduatoria definitiva, con evidenza dell’ordine di piazzamento, ma priva di indicazione del punteggio ottenuto 

da ogni candidato ammesso, viene pubblicata nell’apposito comparto della sezione amministrazione trasparente 

raggiungibile al seguente link:  

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

per almeno 30 giorni. 

Nella graduatoria sono indicati con la dicitura “selezionato” i candidati aggiudicatari dei posti vacanti, con la 

dicitura “graduatoria” quelli che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto e con la dicitura “fuori graduatoria” i 

candidati ammessi alla fase conclusiva della selezione che, tuttavia, abbiano raggiunto un punteggio inferiore al 

minimo previsto nell’avviso di selezione. 

In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore, l’Associazione ha facoltà di procedere allo scorrimento della 

graduatoria. 

Il periodo di validità della graduatoria è specificato nell’avviso di selezione e la stessa potrà essere utilizzata per la 

copertura di ulteriori posti che, in tale periodo, dovesse rendersi necessario coprire per il medesimo profilo ed 

inquadramento. 

Nel caso in cui, in detto lasso di tempo, la graduatoria giungesse ad esaurimento e si rendesse necessario coprire 

ulteriori posizioni per profilo ed inquadramento analoghi, l’Associazione si riserva di attingere, nell’ordine, ai 

candidati “fuori graduatoria” e ad eventuali candidati che abbiano inviato tempestiva candidatura ma non abbiano 

avuto accesso alla fase finale della selezione. 

Nel caso in cui, nel periodo di vigenza della graduatoria, non esistano candidati contattabili nelle modalità sopra 

evidenziate, l’Associazione potrà procedere ad affidamento diretto delle posizioni di impiego. 

 

 

 



 

 

ART. 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati in merito alla procedura di selezione avvengono tramite avviso reso noto 

nell’apposito comparto della sezione amministrazione trasparente raggiungibile al seguente link:  

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html 

Per ogni ulteriore comunicazione, i candidati possono contattare l’Associazione all’indirizzo email 

personale@muse.comune.fi.it. L’Associazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 

comunicazioni email inviate ad un indirizzo diverso da quello qui precisato. 

 

ART. 7 – ASSUNZIONI IN DEROGA 

In caso di comprovata ed effettiva necessità ed urgenza, qualora non sia materialmente possibile provvedere 

all’individuazione e selezione dei candidati secondo le procedure descritte nel presente regolamento, per far fronte 

a sopravvenute esigenze tecniche e organizzative non preventivabili, l’Associazione si riserva la facoltà di 

provvedere al reclutamento di personale con chiamata diretta. 

In tal caso, l’Associazione provvederà a scegliere il candidato valutando gli eventuali curricula a disposizione in 

quel momento, corrispondenti con il profilo della mansione richiesta. 

In ogni caso, l’Associazione provvederà con affidamento diretto per il reclutamento di prestatori di lavoro 

occasionale. 

 

ART. 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente regolamento viene reso noto mediante pubblicazione nell’apposito comparto della sezione 

amministrazione trasparente raggiungibile al seguente link:  

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina39_regolamenti.html 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio direttivo in data: 

 ___________________________________________________________ 

Giulio Nardinelli
31 agosto 2020


