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                                                                                         . 
Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione                                         
                                                                                            

in riferimento alla procedura di selezione e assunzione del personale ovvero di 
collaboratori.  

 
2. Riferimenti  
 

 Codice Etico  
 Modello Organizzativo  

 D. Lgs. n. 231/01 e s.m. e i.  
 Statuto ATER  
 Regolamento di Organizzazione e                                Amministrativa 

della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con Deliberazione n. 3 del 
3.2.2014 del Commissario Straordinario. 

 Regolamento per il reclutamento del Personale e per il ricorso a Consulenze 
Esterne e a Collaborazioni a tempo determinato approvato dal CdA il 
22.06.2005 con delibera n. 15/2005 

 Contratti di lavoro per il personale  
 

3. Aree interessate  
 
                                                                                        

                                                                                         
                                                                             igilanza 

                                                                               P          
e/o tale da richiedere una sua interpretazione e/o revisione.  
 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare  
 

Applicazione delle leggi e delle normative rigua                                      
                                                                        
collaborazioni in regime di lavoro libero professionale.  

 
                       

 
L                         P                                                              
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                                                                  , nel Modello 
organizzativo e nel Regolamento per il reclutamento del Personale e per il ricorso a 
Consulenze Esterne e a Collaborazioni a tempo determinato.  

                                                                                           
                                                                P        

Amministrazione, ovvero loro parenti o affini, qualora questo possa essere ritenuto 
finalizzato a ricambiare e/o ottenere – in via diretta o mediata - indebiti vantaggi nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

                                              zione del personale in modo trasparente, 
corretto e verificabile, secondo quanto previsto nel Regolamento per il reclutamento 

del Personale e per il ricorso a Consulenze Esterne e a Collaborazioni a tempo 
determinato, conservando la documentazione utilizzata per la valutazione delle 

qualifiche e delle caratteristiche di ciascun candidato.  
 
6. Personale extracomunitario  

 
Nell'ambito del processo di selezione di personale per acquisizione di una prestazione 

da parte di un lavoratore autonomo in regime liber                                      
                                                                                      
                                                                     P           

                                                 competenti. 
                                                                                

obbligatorio acquisire dal candidato una sua dichiarazione sottoscritta con la quale egli 
si impegna:  

                                                             e di stato del 

Permesso di soggiorno (scadenza, rinnovo, sospensione o revoca);  
 in caso di rinnovo, a trasmettere copia del nuovo Permesso a lui rilasciato, o, 

nelle more di concessione del Permesso, della domanda di rinnovo del Permesso 
medesimo; 

                                                                         

                                                                                   
           P                                                                    

del permesso di soggiorno.  
P                                                                                           
                                                                     – nel caso in cui 

la collaborazione fosse ancora in essere – avverte il collaboratore                    
rinnovo. Qualora il collaboratore non produca copia del nuovo Permesso di soggiorno, 

o della domanda di rinnovo del permesso, il rapporto di collaborazione deve essere 
interrotto. 
 

7. Flussi informativi  
 

                                                                                
                                                                                           
                                                                                   

                                                                                   .  
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8. Sistema disciplinare  
 
            P                                                                    

                                                                                       le 
previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema disciplinare e 

meccanismi sanzionatori.  
 
 


