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Avviso di selezione pubblica per titoli e prove per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all’eventuale futura assunzione a tempo determinato e 

part time, eventualmente trasformabile in tempo fulltime e/o  indeterminato per 

il profilo professionale di “Operaio Qualificato” inquadrato al livello III del 

CCNL Servizi di pulizia e Multiservizi. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la L. n° 133 del 6/08/2008; 

Visto il D. Lgs. n° 165/2001, Art. 35 comma 3, Art. 36 comma 2; 

Vista la L. 10 aprile 1991, n° 125, e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; 

Visto il CCNL Multiservizi; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 11/05/2021 (Castel di Sangro Servizi srl – Società in 

House- Autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per titoli e prove per la 

formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale futura assunzione a tempo determinato e part 

time, eventualmente trasformabile in tempo fulltime e/o  indeterminato per il profilo professionale 

di Operaio Qualificato). 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 La società Castel di Sangro Servizi s.r.l., a totale capitale pubblico, indice una procedura di 

selezione per titoli e prove selettive, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative per il 

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi redatto secondo i dettami di cui 

all’art.18 del D.L n. 112 del. 25.6.2008, convertito nella Legge n.133/2008 come successivamente 

modificata ed integrata, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale futura 

assunzione a tempo determinato e part time, eventualmente trasformabile in tempo fulltime e/o 
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indeterminato per il profilo professionale di “Operaio Qualificato” inquadrato al livello 3 del 

CCNL Servizi di pulizia e Multiservizi. 

L’inserimento nella graduatoria finale dei candidati idonei, non impegna la società Castel di Sangro 

Servizi s.r.l. al suo utilizzo, né impegna all’assunzione obbligatoria dei candidati inseriti in 

graduatoria.  

Gli idonei saranno, in caso di assunzione, inquadrati al livello 3 del CCNL Servizi di pulizia e 

Multiservizi, vigente al momento dell’assunzione, secondo i parametri retributivi dovuti per legge. 

Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali a norma di 

legge. 

Si precisa che non sono rimborsabili le spese sostenute dai candidati per la partecipazione alla 

presente selezione pubblica.  

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla L. 

10 aprile 1991 n° 125, e ss.mm.ii. e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica del 23/05/2007. 

La ditta è tenuta, per il bando in questione, alla riserva di posti sulla base della vigente normativa, 

con particolare riferimento alla riserva in favore dei soggetti di cui alla L. 68/99. 

 

 Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

2. Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici (nel caso di candidati di Stati membri 

dell’Unione Europea diversi dall’Italia: godimento dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza);  

3. Avere assolto gli obblighi militari (per i nati prima dell’anno 1985);  

4. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  
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5. Non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

6. Avere un’età non inferiore a 18 anni alla data di emissione dell’avviso di selezione pubblica; 

7. Essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso dell’idoneità fisica alle 

mansioni previste per il posto da ricoprire;  

8. Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore). 

Nel caso di candidati appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, 

bisognerà indicare gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato riconosciuta l’idoneità 

del titolo di studio posseduto, conseguito all’estero;  

9. Buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

10. Possesso della patente di guida di categoria B. 

Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la 

presentazione delle domande e devono continuare a sussistere fino al momento in cui deve, 

eventualmente, essere emesso il provvedimento di nomina per l’assunzione. Il mancato possesso dei 

requisiti dichiarati dai candidati nella domanda comporta l’automatica esclusione dalla selezione, 

ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

La Società può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del/dei 

candidato/i, dalla selezione, per difetto dei requisiti previsti. 

Resta facoltà della Castel di Sangro Servizi srl richiedere ai candidati, in qualsiasi fase della 

procedura, documentazione e/o integrazione delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione. 

 

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE  

a) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice in modo 

leggibile, utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione dalla selezione, il modello allegato, che 

costituisce parte integrante dell’avviso di selezione.  
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b) La domanda dovrà essere firmata in calce in modo leggibile e per esteso; deve inoltre riportare il 

luogo e la data.  

Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati, il candidato si assume tutte le responsabilità in 

merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.  

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta libera: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. fotocopia del codice fiscale;  

3. fotocopia della patente di guida;  

4. dichiarazione del medico di base di possesso dei requisiti dell’idoneità fisica alle mansioni 

previste per il posto da ricoprire.  

c) Tutti i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande (ad eccezione dell’età minima che deve essere 

posseduta alla data di emissione dell’avviso di selezione pubblica) e dovranno continuare a 

sussistere fino al momento in cui verrà emesso il provvedimento di nomina o effettuata 

l’assunzione.  

d) Castel di Sangro Servizi s.r.l si riserva, durante le fasi di ammissione alla selezione, di chiedere 

ai candidati chiarimenti sui documenti forniti o da fornirsi, nonché i documenti mancanti, nel 

rispetto della parità di condizioni verso i partecipanti. 

e) L’avvenuta comunicazione in sede di domanda o relativi allegati di notizie o dati falsi comporta 

l’esclusione dalla selezione pubblica e dalla graduatoria.  

f) Qualora dovesse risultare in un momento successivo all’assunzione la comunicazione di dati falsi, 

tale circostanza comporterà la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.  

g) La partecipazione al concorso comporta implicita ed incondizionata accettazione delle norme e 

condizioni stabilite dal presente bando.  

h) Castel di Sangro Servizi s.r.l. garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate 

dal candidato nella domanda di ammissione.  
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i) La domanda di ammissione pervenuta oltre i termini sotto indicati comporterà l’esclusione dalla 

selezione pubblica.  

l) La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso, debitamente sottoscritta, deve essere recapitata a:  

 

Castel di Sangro Servizi s.r.l. Piazza Patini 67031 Castel di Sangro (AQ) presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Castel di Sangro, al primo piano della Sede Municipale in Corso 

Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq). 

 

Il plico contenente la domanda di ammissione e la documentazione relativa, da consegnare in busta 

chiusa, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la dicitura:  

“DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER OPERAIO QUALIFICATO III 

LIVELLO – CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL”  

e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 di martedì 8 Giugno 2021. Eventuali 

richieste inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire entro il termine sopra indicato. Per le 

domande presentate direttamente, farà fede il timbro di visto arrivare posto dall’Ufficio Protocollo.  

Castel di Sangro Servizi s.r.l. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante alla selezione, né per 

eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore.  

m) Non saranno ammessi alle prove del concorso i candidati le cui domande di partecipazione 

siano:  

1. pervenute carenti sulla busta delle indicazioni del mittente e della specificazione riferita 

“Domanda di ammissione alla selezione per operaio qualificato III livello – Castel di Sangro 

Servizi srl”;  

2. state spedite oltre il termine di scadenza;  

3. state spedite entro il termine di scadenza, ma pervenute oltre;  
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4. carenti della firma del candidato;  

5. mancanti della copia dei documenti richiesti;  

6. mancanti di uno o più requisiti di cui al punto “Requisiti per l’ammissione al concorso” e punto 

“Domanda di ammissione”;  

7. redatte su un modulo diverso da quello predisposto da Castel di Sangro Servizi s.r.l., allegato al 

presente avviso di selezione o comunque scaricabile sul sito www.comune.casteldisangro.aq.it, 

nell’apposita sezione dedicata alla Castel di Sangro Servizi srl, dandone evidenza sulla 

homepage oltre che nella apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi o esclusi dalle fasi concorsuali, nonché 

ogni altro avviso inerente la procedura concorsuale, sarà pubblicato sul sito 

www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone evidenza sulla homepage oltre che nella apposita 

sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

n) Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di 

comunicazione da parte di Castel di Sangro Servizi s.r.l. ai partecipanti. 

La Società ha facoltà di prorogare il termine della scadenza della selezione pubblica ed anche di 

annullarla nell’interesse della società medesima, per giustificati motivi. 

 

Art. 3 – PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30, si procederà allo 

svolgimento di una prova preselettiva, anche mediante l’ausilio di soggetto esterno specializzato. 

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di test e/o quiz a risposta multipla di cultura 

generale e/o di natura psico-attitudinale e/o relativi alle materie e agli argomenti delle prove. 

Il calendario delle eventuali prove preselettive, contenente la data esatta, il luogo, gli orari e le 

suddivisioni nominative, sarà pubblicato sul sito Internet www.comune.casteldisangro.aq.it, 

dandone evidenza sulla homepage oltre che nella apposita sezione amministrazione 

trasparente/bandi di concorso. 

La Castel di Sangro Servizi srl si riserva la facoltà di comunicare mediante avviso nella sezione 

dedicata del sito www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone evidenza sulla homepage oltre che 

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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nella apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso, eventuali slittamenti rispetto 

alle date indicate. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati e 

non seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione individuale. 

Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le 

modalità indicate. 

Pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, nonché della ulteriore documentazione ai fini del rispetto 

della normativa anticovid che verrà resa all’uopo nota per tempo, nel giorno, orario e luogo che 

saranno indicati nel suddetto avviso. 

Sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva, con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, tutti i candidati che presenteranno regolare 

domanda, secondo i termini e le modalità indicate nel presente avviso. 

Accederanno alla successiva prova pratica i primi 30 candidati in ordine di punteggio, 

includendo comunque i pari merito al 30° posto. 

L’esito della prova preselettiva contenente l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet 

www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone evidenza sulla homepage oltre che nella apposita 

sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove 

selettive e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

Il candidato che non si presenta a sostenere la prova preselettiva, qualsivoglia sia il motivo, sarà 

considerato rinunciatario alla selezione. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall’amministratore della società Castel 

di Sangro Servizi s.r.l. I candidati le cui domande di ammissione verranno ritenute idonee al profilo 

richiesto, saranno ammessi alla fase successiva di selezione. Per la valutazione finale di ogni singolo 

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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candidato, ai punteggi ottenuti dalla valutazione della domanda, verranno sommati quelli ottenuti nelle 

successiva fase di selezione (prova pratica ed orale).  

 

A) Valutazione delle domande 

La Commissione ha a disposizione un punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di Punti 

12, per ogni singolo candidato, suddiviso nelle seguenti categorie: 

TITOLI PUNTI 

Titoli di Studio 1 

Titoli di Servizio 6 

Titoli Vari 5 

 

 

A.1) Titoli di studio  

I punti per la valutazione dei titoli di studio NON SONO SOMMABILI e saranno attribuiti come da 

tabella che segue:  

TITOLO PUNTI 

Attestato di scuola professionale ad indirizzo tecnico 0,50 

Diploma di scuola media superiore 1,00 

 

A.2) Titoli di Servizio 

Il candidato dovrà, in fase di calcolo richiesto in domanda di ammissione relativa i titoli di servizio, 

inserire esclusivamente i periodi relativi ad assunzioni, risultanti da contratto, in qualità di Addetto 

alla manutenzione e/o alla pulizia di immobili, aree verdi e strade. 

Saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione del punteggio, i soli titoli di servizio 

relativi a esperienze professionali documentabili attraverso documentazione contrattuale. 
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Copia dei contratti attestanti i periodi lavorativi svolti con tale qualifica professionale e 

dichiarati in domanda di ammissione, dovrà essere prodotta, in caso di richiesta da parte 

della Castel di Sangro Servizi srl, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. 

Ai fini della compilazione della domanda di ammissione si conteggiano come mesi di servizio solo 

quelli documentabili e risultanti esclusivamente da/i contratto/i di lavoro, calcolando il numero dei 

mesi di servizio dividendo per trenta il numero dei giorni di lavoro, anche non continuativi, 

risultanti dal/i contratto/i. Il numero dei mesi deve essere espresso con numero intero arrotondato 

per eccesso (ad esempio, per 230 giorni di lavoro anche non continuativi, il numero dei mesi è pari 

a 230/30=7,67 – numero mesi da indicare arrotondato per eccesso è pari ad 8). 

I punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio SONO SOMMABILI fino ad un massimo 

di punti 6, e saranno attribuiti come da tabella che segue: 

 

TITOLO PUNTI 

Esperienze lavorative documentabili con contratto di lavoro 

subordinato alle dirette dipendenze di società pubbliche o Enti 

pubblici con mansione di Addetto alla manutenzione e/o alla 

pulizia di immobili, aree verdi e strade. 

0,25 punto per ogni mese di servizio 

Esperienze lavorative documentabili con contratto di 

somministrazione di lavoro presso società pubbliche o Enti 

pubblici con mansione di Addetto alla manutenzione e/o alla 

pulizia di immobili, aree verdi e strade. 

0,20 punti per ogni mese di servizio 

Esperienze lavorative documentabili con contratto di lavoro 

subordinato, somministrazione o collaborazione svolto con 

mansione di Addetto alla manutenzione e/o alla pulizia di 

immobili, aree verdi e strade presso società private. 

0,15 punti per ogni mese di servizio 
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A.3) Titoli vari  

I titoli vari ammissibili sono:  

 Possesso di patentini o attestati in corso di validità relativi alla frequentazione di corsi per 

“l’Utilizzo di Attrezzature per la Manutenzione del Verde”(decespugliatore, motosega, 

tagliasiepi etc). 

 Possesso di attestati in corso di validità relativi  alla frequentazione di corsi “di Incaricato al 

Primo Soccorso Aziendale”. 

 Possesso di attestati in corso di validità relativi  alla frequentazione di corsi come “Addetto 

ai Servizi Antincendio e Gestione dell’Emergenza”. 

 Possesso di attestati in corso di validità relativi  alla frequentazione di corsi “ per Preposto 

alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”. 

 

I punti disponibili per la valutazione dei patentini e dei corsi di formazione posseduti SONO 

SOMMABILI tra loro, e saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI VARI PUNTEGGIO 

Patentino Utilizzo di Attrezzature per la Manutenzione del Verde 2 

Attestato di Incaricato al Primo Soccorso Aziendale 1 

Attestato di Addetto ai Servizi Antincendio e Gestione 

dell’Emergenza. 
1 

Attestato di  Preposto alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 1 

 

La valutazione della totalità dei titoli non prevede un punteggio minimo di accesso. 
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La mancata presentazione della documentazione attestante i titoli dichiarati, quando richiesta, 

qualsiasi sia la motivazione, comporta la cancellazione del titolo e la sottrazione del punteggio 

attribuito con relativo slittamento della posizione del candidato in graduatoria finale di merito. 

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, completi di tutti gli 

elementi utili ai fini della valutazione. 

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. Non 

potranno essere accettate integrazioni successive alla scadenza dell’avviso di selezione. 

Il punteggio riportato nei titoli verrà comunicato dalla commissione al singolo candidato prima 

dell'inizio della prova orale. 

 

ART. 5 – PROVA D’ESAME 

Allo svolgimento della PROVA SELETTIVA D’ESAME provvederà apposita Commissione 

Giudicatrice nominata dalla Società Castel di Sangro Servizi srl.  

La prova si svolgerà nella data e nella sede che sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice della 

selezione pubblica.  

La data della prova verrà comunicata con un preavviso minimo di 7 giorni da parte della 

Commissione Giudicatrice. 

Ogni decisione inerente le ammissioni alla selezione e/o esclusione alla prova e comunque, più in 

generale, tutto quanto attenga allo svolgimento della selezione stessa, è rimesso al giudizio 

insindacabile della Commissione Giudicatrice. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova, nonché la data, l’orario e la sede delle prove, verranno 

pubblicate sul sito www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone evidenza sulla homepage oltre che 

nella apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. Tale comunicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte di Castel di 

Sangro Servizi s.r.l..  

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità (pena la non partecipazione alle prove selettive), nonché della ulteriore documentazione ai 

fini del rispetto della normativa anticovid che verrà resa all’uopo nota per tempo, nel giorno, orario 

e luogo che saranno indicati nel suddetto avviso. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora definita costituiranno elemento di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione.  

La Commissione Giudicatrice, rilevata l’identità dei partecipanti, dall’elenco dei candidati ammessi 

alla prova d’esame, previo accertamento della assenza di motivi di incompatibilità tra i suoi 

componenti e gli aspiranti candidati, determina i criteri per la prova e la relativa valutazione. Alla 

fine della selezione, provvede alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti 

idonei.  

La prova d’esame consiste in una prova pratica, con un punteggio massimo attribuibile 

COMPLESSIVO di 18 punti. 

 

5. 1 Prova pratica 

La prova pratica avrà ad oggetto la verifica degli elementi che dimostrino l’attitudine del candidato 

a rivestire il tipo di figura professionale ricercata. La prova tenderà ad accertare la maturità 

professionale del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere. 

La valutazione avverrà sulla base dello svolgimento di attività di manutenzione, tutela e decoro del 

territorio, anche con l’ausilio di attrezzature manuali e di veicoli per cui sia necessaria la patente B, 

con verifica della capacità del loro utilizzo, nonché di ulteriori elementi che dimostrino l’attitudine 

al profilo richiesto. 

Il punteggio ottenuto sarà proporzionale all’efficacia ed efficienza dimostrata nello 

svolgimento di tali operazioni e andrà da 0 a 18 punti.  

L’esito della prova concorsuale sarà pubblicato sul sito www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone 

evidenza sulla homepage oltre che nella apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di 

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di 

comunicazione da parte di Castel di Sangro Servizi s.r.l.. 

 

ART. 6 - GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI  

Al termine della procedura concorsuale, verrà compilata dalla Commissione una graduatoria finale 

alla quale accederanno solo coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 18/30, con 

l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste in Art. 5 DPR 487/94 come modificato dal 

DPR n° 693/1996. 

Una volta formata la graduatoria, la Castel di Sangro Servizi s.r.l. nel triennio di validità della 

stessa, attingerà a quest’ultima in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato, sia tempo 

pieno che a tempo parziale, provvedendo a stipulare i relativi contratti a termine in ogni caso con 

coloro che risulteranno ai primi posti della stessa, considerato il concreto fabbisogno dell’Azienda 

nella specifica ipotesi. 

I lavoratori selezionati per l’assunzione dovranno, nei termini che saranno loro assegnati 

dall’azienda, produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda e 

sottoporsi a visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente ai sensi del 

D.lgs. 09/04/2008 n. 81; l’assunzione sarà subordinata alla correttezza dei documenti ed all’esito 

positivo della visita.  

Il trattamento economico riservato ai vincitori ed il periodo di prova saranno quelli previsti per il 3° 

livello del CCNL Servizi di pulizia e Multiservizi. 

La graduatoria definitiva redatta dalla Commissione Giudicatrice e ratificata dal Consiglio di 

Amministrazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, dandone 

evidenza sulla homepage oltre che nella apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di 

concorso.  

La graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione avrà validità per 36 mesi 

dall’approvazione da parte della Società.  



 

 

Piazza Patini, CASTEL DI SANGRO (Aq) – Tel. fax 0864.845847 

E/mail: casteldisangroservizi@gmail.com 

 cod. fisc. e p.iva 01714910666 

 

La società Castel di Sangro Servizi s.r.l. si riserva, per esigenze legate al servizio aziendale, di 

trasformare il rapporto di lavoro costituito con il lavoratore e/o i lavoratori assunti a tempo 

determinato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora ciò sia reso necessario da 

esigenze organizzative aziendali di tipo stabile e/o duraturo, con le modalità previste del vigente 

contratto di lavoro di settore.  

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi agli uffici della Castel di Sangro Servizi 

srl dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  

Il presente bando di concorso è pubblicato integralmente al seguente indirizzo: 

www.comune.casteldisangro.aq.it, dandone evidenza sulla homepage oltre che nella apposita 

sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.  

 

 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione è espletato 

unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva e lo stesso avverrà con utilizzo di 

procedure informatiche, anche ad opera di eventuali soggetti esterni di ausilio alle attività 

preselettive e/o selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Ai sensi del Decreto Legislativo 

30 Giugno 2003, n° 196 il candidato/a autorizza pertanto la Castel di Sangro Servizi srl ed eventuali 

soggetti esterni, limitatamente alle attività di ausilio alla procedura selettiva, a pubblicare sul 

proprio sito i dati personali necessari ad effettuare le convocazioni e ad espletare l’eventuale 

preselezione e le prove selettive. 

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

 

 

 

http://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso ha validità di venti giorni a partire dal giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la 

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

La Castel di Sangro Servizi srl si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere, 

prorogare o revocare il presente avviso di selezione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto 

applicabili, alle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi nazionali. 

 


