








Il colloquio individuale si svolgerà presso la sede legale della Società sita Travagliato {BS), Via Breda n.18/a. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno al colloquio individuale, nei luoghi ed orari 

comunicati, saranno esclusi dalla selezione. 

6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione, conclusa la procedura di selezione, redigerà la graduatoria (la "Graduatoria") di merito dei 

candidati ritenuti idonei, formata secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando quello 

conseguito nella valutazione dei titoli, della specializzazione, delle esperienze professionali e del colloquio 

individuale. 

La Graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Società. 

Salvo diverse disposizioni di legge, la Graduatoria avrà validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di 

pubblicazione della stessa e potrà essere utilizzata dalla Società in caso di rinuncia del candidato risultato 

primo in Graduatoria, di mancata conferma dello stesso al termine del periodo di prova o per eventuali 

assunzioni future aventi ad oggetto analogo profilo professionale. 

7- NORME FINALI

La Società si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare la 

presente selezione, così come quella di non procedere ad alcuna assunzione al termine della selezione. 

Il candidato risultato vincitore, convocato a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., è tenuto a presentarsi 

personalmente presso la Società entro il termine indicato nella convocazione per la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro. 

In relazione alle esigenze della Società, l'inizio del rapporto di lavoro sarà comunicato all'interessato tramite 

PEC o lettera raccomandata a.r. 

Il candidato risultato vincitore che non assumerà effettivo servizio nel giorno indicato dalla Società sarà 

dichiarato decaduto ed il contratto individuale di lavoro, ancorchè formalizzato, sarà considerato risolto. 

In caso di rinuncia o decadenza del candidato risultato vincitore, la Società si riserva la facoltà di nominare 

gli altri candidati in Graduatoria. 

La raccolta e la gestione dei dati personali verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 

101/2018. 

Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Servizi Territoriali S.p.a. 

L'Avviso di Selezione, unitamente al relativo allegato, è pubblicato sul sito internet della Società e del Comune 

di Travagliato. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Società contattando il numero 

030/6864960, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: segreteria@aziendaserviziterritoriali.com 

Travagliato {BS), 13 luglio 2022 




