
 

 
Determinazione n. 21 del 16 aprile 2021 

 

Oggetto: approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi. 

L’amministratore unico 

Considerato che: 

- SETCO Servizi S.r.l. costituisce, ai sensi del disposto di cui al Codice dei contratti pubblici, di cui 

al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., un ente aggiudicatore, in quanto società in house providing, 

partecipata al 100% dalla SE.T.CO. Holding S.r.l., a totale partecipazione pubblica; 

- in tale sua veste, la società, nell'esercizio dell'attività negoziale, è tenuta all'osservanza delle norme 

di cui al predetto Codice, nonché delle Linee Guida e delle deliberazioni assunte in materia da ANAC, 

in quanto applicabili e compatibili; 

Considerato inoltre che: 

- ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. 

n. 175/2016 s.m.i., le società a controllo pubblico, tra cui rientra SETCO Servizi S.r.l., sono tenute a 

stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto 

dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di 

cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Ritenuto che: 

- in ottemperanza ai predetti obblighi normativi, nonché in funzione di attuazione degli adempimenti 

previsti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 s.m.i., nonché delle  

deliberazioni assunte in materia da ANAC, sia necessario che la società si doti di un regolamento 

che disciplini il procedimento di acquisizione di beni, servizi e forniture e di un regolamento che 

stabilisca criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli 

incarichi,   

Visti: 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, 

 

DETERMINA 

 

-  di approvare il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi”, 

nel testo che si allega; 

- di considerare l’allegato parte integrante della presente determina; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di allegato, sul sito 

www.setcoservizi.eu, nella sezione “Società trasparente - Atti amministrativi generali - 

Determinazioni”. 

 

 

                                                                                                   

 

F.to L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 


