
                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

SECONDO TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E IMPARZIALITÀ 

 

 

AMBITO DI APLICAZIONE  

 

Il presente documento disciplina le procedure per il reclutamento del personale, alle quali si attiene la 

società Bagni Marina Genovese Srl., secondo i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

 

Vengono qui stabiliti i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale, 

con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato cui Bagni Marina 

Genovese Srl deve attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, nel rispetto della normativa 

vigente.  

 

La disciplina prevista dà attuazione all’art. 19 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, adegua la società alla normativa italiana e comunitaria circa 

l’assunzione di personale dipendente per le società partecipate da enti pubblici con affidamenti in-house.  

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

Bagni Marina Genovese Srl garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione 

alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali.  

 

CRITERI E MODALITÀ 

 

Nel reclutamento del proprio personale, la Società garantisce:  

• adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento della stessa, che garantiscano 

l'imparzialità;  

• economicità: la Società si impegna a contenere i costi di assunzione del personale entro parametri 

allineati con i valori di mercato per ciascun profilo professionale richiesto;  

• tempestività;  

• verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in maniera oggettiva e trasparente:  

• la Società si impegna a dare adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione 

delle risorse;  

•  rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; Regolamento interno per il 

reclutamento del personale  

• verifica del possesso nel candidato dei titoli professionali e dei requisiti richiesti per la 

selezione;  

 



                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

RICHIESTA DI SELEZIONE:  

 

La richiesta di selezione deve indicare:  

• Numero di posti oggetto della selezione  

• Tipologia contrattuale  

• Titolo di studio richiesto  

• Profilo professionale richiesto  

• Inquadramento previsto  

• Conoscenze e competenze richieste  

• Eventuale esperienza richiesta  

• Mansione  

• Data inizio e durata contratto indicativi  

• Luogo dove si svolgerà la prestazione  

• Retribuzione lorda annua  

  

OFFERTA DI IMPIEGO 

 

Ogni procedura rivolta al reclutamento di personale avviene previa pubblicazione nella sezione 

«SELEZIONE DEL PERSONALE» del sito internet www.bagnimarinagenovese.it  

La Società si riserva la facoltà di dare ulteriore pubblicità all'offerta attraverso inserzioni su giornali locali 

e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione e pubblicazione ritenute opportune.  

Modifiche ed integrazioni relative alle selezioni saranno rese note con le stesse modalità previste per la 

pubblicità dell'offerta.  

 

 

Il Presidente 

Genova 02/09/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bagnimarinagenovese.it/

