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Sotto il Monte Giovanni XXIII, 16.08.2022 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI  

N° 1 RESPONSABILE DI UFFICIO TECNICO AREA TECNICA LAVORI E MANUTENZIONE – DEL CCNL PER I 
DIPENDENTI AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI E 

 SUCCESSIVE S.M.I. NONCHE’ VERBALI DI ACCORDO 

 

Il Presidente della Società HServizi S.p.A.: 

 

• Visto il CCNL 

• Vista la Legge 10.04.1991 n°125, che garantisce le pari opportunità fra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro  

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di HServizi S.p.A. del 29.06.2022 

 

PREMESSO: 

• Che la Società HServizi S.p.A., società a capitale pubblico, gestore dei servizi pubblici per i comuni 
soci, intende implementare, per quanto necessario, la propria struttura tecnica amministrativa 
con l’inserimento nel proprio organico della figura di RESPONSABILE DI UFFICIO TECNICO AREA 
TECNICA LAVORI E MANUTENZIONE, ruolo attualmente non ricoperto da alcuna risorsa aziendale. 

• Che attualmente non sussiste risorsa aziendale interna, che abbia i necessari titoli ed esperienze, 
per potere assumere il già menzionato ruolo, di tal che l’avio della presente selezione risponde 
all’esigenza di colmare tale carenza di organico. 

• Che al fine di soddisfare tale esigenza, HServizi intende selezionare, tramite apposite prove, il 
candidato più idoneo per essere successivamente inserito nel predetto ruolo con conferimento 
delle relative attribuzioni e responsabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e/o determinato a tempo pieno. 

• Il profilo ricercato, riportando direttamente al dirigente tecnico, dovrà sovraintendere all’attività 
tecnica nel settore delle manutenzioni del patrimonio pubblico immobiliare e stradale e 
cimiteriale, coordinando e organizzando il personale aziendale assegnato e provvedere alla 
gestione operativa adottando provvedimenti necessari per migliorarne l’efficienza e la funzionalità 
al fine del loro organico sviluppo. 

 
 

DISPONE: 
che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato e/o determinato e a tempo pieno di un numero massimo di 1 (una) nuova risorsa nel 
profilo professionale corrispondente al livello 01 dell’area tecnica-amministrativa del CCNL per i 
dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi secondo le condizioni, termini e 
modalità disciplinate dal presente bando. 
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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA SELEZIONE – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA- ASSENZA VINCOLO ALL’ASSUNZIONE PER 
HSERVIZI SPA 

La selezione mira a formare una graduatoria, di validità di anni due dalla approvazione della graduatoria 
stessa da parte dell’organo competente della HServizi, dal quale attingere per l’assunzione a tempo 
indeterminato e/o determinato a tempo pieno di n.1 (una) unità per il seguente profilo professionale: 
 
Figura: 

• Responsabile di ufficio tecnico area tecnica lavori e manutenzione  
 
Livello di inquadramento economico/normativo: 

• 01 Livello del CCNL per i dipendenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 
 
Ruolo, Funzioni, Mansioni: 

• Redazione e predisposizione di elaborati tecnici e amministrativi per la procedura di selezione 
relativa all’affidamento dei lavori e delle opere, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili in gestione o comunque delli immobili nella disponibilità di quest’ultima (strade, scuole, 
municipi, cimiteri…); supporto tecnico, redazione e predisposizione degli elaborati tecnici e 
amministrativi per le procedure di selezione relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture 
nell’ambito delle attività aziendali con particolare riferimento a quelle cimiteriali e manutentive. 

• Gestione, controllo e verifica dei fornitori affidatari dell’esecuzione delle opere e lavori e delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

• Gestione dei rapporti operativi con consulenti esterni nelle materie di competenza. 

• Gestione e cura dell’archivio di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi di tutti gli impianti, opere 
strutture, apparecchiature della società HServizi. 

• Coordinamento ed organizzazione del personale aziendale assegnato e provvedere alla gestione 
operativa. 

• Assicurare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria programmata sia in termini di beni 
mobili che immobili. 

 
Conoscenze e Competenze: 

• Conoscenza e competenza tecnica amministrativa nella materia della gestione delle opere e dei 
lavori pubblici, nella predispone degli atti tecnici e amministrativi (bandi, disciplinari, capitolati, 
specifiche tecniche...) relativi agli appalti di lavori, servizi forniture. 

• Conoscenza e competenza in materia di disciplina normativa degli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, della trasparenza amministrativa, dell’anticorruzione, del diritto degli enti locali, 
dell’urbanistica e dell’edilizia, del diritto dei lavori e della salute e sicurezza sul lavoro, della 
prevenzione incendi. 

• Conoscenza e competenza nella materia dei sistemi di certificazione della qualità aziendale, 
compresi i sistemi di certificazione della qualità in ambito ambientale. 

• Conoscenza e competenza nella materia della gestione e organizzazione delle società e/o imprese 
operanti nell’ambito della gestione sei servizi pubblici locali, con particolare riferimento a quelle 
operanti ne settore manutenzione e cimiteriale. 
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• Conoscenza e competenza nella materia della gestione e organizzazione del personale. 

• Conoscenza approfondita nell’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, in particolare nei programmi di videoscrittura e calcolo. 

 
La presente selezione e la graduatoria che sarà approvata in esito alla stessa non costituiranno vincolo 
e/o obbligo alcuno per HServizi che rimarrà libera di non procedere in tutto e/o in parte, ad assunzione. 
Il candidato ritenuto idoneo all’esito della selezione e collocato in posizione utili in graduatoria non potrà 
per tale motivo pretendere e/o rivendicare nei confronti della società alcun diritto all’assunzione tanto 
meno, rivendicare e/o pretendere dalla società risarcimenti, indennizzi, indennità di qualsivoglia genere 
e/o nauta per la mancata assunzione. 
 

ARTICOLO 2 
PROFILO PREOFESSIONALE – TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINA DELLA SELEZIONE 

La presente procedura è diretta a selezionare candidato idonea a svolgere le funzioni e le mansioni 
previste dal profilo professionale corrispondente al livello 01 dell’area tecnica/amministrativa CCNL per i 
dipendenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. 
Il trattamento economico che sarà attribuito al candidato la cui HServizi riterrà di proporre l’assunzione 
sarà, pertanto, quello corrispondente al profilo professionale sopra indicato segnatamente: 

• Retribuzione Base complessiva annua lorda (RAL) omnicomprensiva pari a € 48.682,76 che verrà 
corrisposta in 14° Mensilità. 

• eventuale retribuzione variabile (premio di produzione). 

• Ogni altro emolumento stabilito da disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 
La presente selezione è disciplinata: 

• Dalle disposizioni del presente avviso. 

• Dalle norme contenute negli accordi nazionali di categoria. 

• dall’art. 35, comma 3, D.lgs. 165/2001. 
 

ARTICOLO 3 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti: 
REQUISITI GENERALI: 

a) Essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al DPCM 07.02.1994 n° 174; (per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea 
è richiesto il godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza o provenienza e adeguata 
conoscenza della lingua italiana). 

b) Possedere godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorsi in alcune delle cause che, a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso). 

c) Possedere idoneità fisica all’impiego, in relazione al posto da ricoprire, accertabile con visita 
medica da effettuarsi prima dell’assunzione, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui 
alla legge n° 104/1992. 

d) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale 
obbligo. 

e) Non esser stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a dispensato/a ovvero 
licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non esser stato dichiarato/a 
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decaduto/a da un impego statale e/o pubblico a seguito dell’accertamento che l’impego stesso è 
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità. 

f) Non esser stato/a in un precedente rapporto di lavori con la HServizi o con altra impresa, ente, 
organismo, società pubblica e/o privata licenziato/a per giusta causa. 

g) Non esser coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal d.lgs. 231/01 
e s.m.i. 

h) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato relative a reati che incidono sulla 
moralità professionale salvo, nel caso, sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ovvero 
declaratoria di estinzione dei reati; non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione e 
sicurezza o da altre misure cautelari personali; non essere in stato di interdizione e/o 
inabilitazione, non esser sottoposto a procedimenti di amministrazione di sostegno. 

i) Avere età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data del termine di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione alla presente selezione. 

j) Avere comunque una età anagrafica che consenta di permanere in servizio, secondo la normativa 
vigente, per almeno 10 (dieci) anni, al fine di assicurare alla HServizi stabilità tecnica, 
amministrativa, gestionale per la realizzazione dei programmi di medio periodo. 

k) Disponibilità a prestare attività lavorativa in orario delle giornate prefestive. 
l) Disponibilità immediata a ricoprire il posto di lavoro oggetto della presente selezione. 

 
REQUISITI SPECIFICI 
 

a) Di possedere quale titolo di studio il Diploma di scuola secondaria di secondo grado nel settore 
tecnico (il titolo di studio deve essere conseguito in Istituto Statale o legalmente riconosciuto). 

b) Esperienza almeno decennale nello svolgimento di compiti e attività corrispondenti e/o analoghi a 
quelli descritti per ruolo, funzioni, mansioni, conoscenze e competenze all’art 1 del presente 
bando di selezione, ovvero assunzione per dieci anni di tecnico di società pubbliche, comprese le 
società a partecipazione pubblica locale incaricate dello svolgimento di servizi pubblici locali. 
 

ARTICOLO 4 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 3, comporta in 
qualunque tempo, la decadenza dal diritto di partecipazione alla selezione. 
Detti requisiti dovranno essere manutenuti, in caso di assunzione, anche in costanza di rapporto di lavori.  
 

ARTICOLO 5 
DOMANDA DI AMISSIONE- TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di ammissione alla selezione (e i relativi documenti), redatta utilizzando lo schema allegato al 
presente bando e reperibile sul sito internet istituzionale deve essere compilata in carta semplice, 
debitamente firmata dal candidato e spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
essere consegnata a mano al seguente indirizzo: HSERVIZI SPA Via Privata A. Bernasconi 13 - 24039 Sotto 
il Monte Giovanni XXIII (BG). 
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Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione e relativi documenti dovrà indicare, sulla 
facciata su cui è riportato l’indirizzo di HServizi spa sopra indicato, la dicitura: CONTIENE DOMANDA DI 
AMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE RESPONSABILE UFFICIO TECNIO. 
Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in altro a sinistra), ossia il richiedente 
l’ammissione alla selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, Cap e comune di residenza. 
Il plico contenente la domanda di ammissione alla selezione deve essere debitamente chiuso e sigillato 
così da garantire l‘integrità e la segretezza del suo contenuto. 
A seguito della pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale la domanda di ammissione alla 
selezione potrà essere presentata/consegnata a partire dalle ore 9.00 del giorno 18.08.2022 alle ore 
12.00 del giorno 16.09.2022. 
 
Si precisa che: 
I candidati devono redigere la domanda di amissione alla selezione secondo il modello allegato al 
presente bando e allegare i documenti richiesti ai fini della partecipazione ai sensi del successivo art.6 
La domanda di ammissione alla selezione deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’art 39 dpr 445/2000. 
La società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla 
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 dpr 445/2000. 
 

ARTICOLO 6 
DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Unitamente alla domanda di ammissione alla selezione i concorrenti dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

a) curriculum vitae professionale debitamente datato e sottoscritto riportante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 

b) Il candidato deve chiaramente indicare e illustrare il proprio titolo di studio e l’idoneità del già 
menzionato titolo rispetto al ruolo e alle funzioni e mansioni ed alle competenze della figura 
professionale per la quale è indetta la presente selezione. Deve illustrar in modo chiaro e preciso 
le pregresse esperienze professionali al fine di consentire la valutazione della sussistenza del 
requisito specifico di cui all’art 3 lettera n) e attribuzione del punteggio curriculare in ossequio a 
quanto previsto dal successivo articolo 10. 

c) Copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

ARTICOLO 7 
CAUSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

L’esclusione dalla selezione ha luogo nei casi sottoelencati: 

• La mancanza della sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione. 

• La mancanza di presentazione della domanda secondo le modalità ed entro i termini previsti dal 
presente bando (art. 5). 

• La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
partecipazione secondo quanto previsto dall’art. 3 e sulla base del modello di dichiarazione 
allegato al presente bando. 
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• La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al prendere articolo 6 punti a e b. 

• Mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali da riportare sul curriculum vitae. 
La domanda e la relativa documentazione che presentassero delle imperfezioni formali od omissioni non 
sostanziali, potranno essere ammesse dalla Commissione Esaminatrice alla regolarizzazione, a pena di 
esclusione dalla selezione, entro un termine prestabilito che non potrà portarsi oltre la data di inizio delle 
prove. 
 

ARTICOLO 8 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata, dopo la scadenza della data di presentazione delle domande 
di amissione alla selezione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal regolamento per 
l’assunzione dee personale di HServizi. 
Alla commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisone 
sulle amissioni e sulle esclusioni della medesima. 
 

ARTICOLO 9 
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI AMMESI ALLA SELEZIONE- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

CANDIDATI - DIARIO DELLE PROVE 
HServizi ammetterà alla selezione un numero massimo di candidati non superiore a 15 unità. 
A tal fine verranno ammessi solo i candidati fino ad un massimo di 15 secondo l’ordine di ricevimento 
delle domande di ammissione alla presente selezione come risultante dal protocollo della HServizi. 
La commissione Esaminatrice in seduta riservata, successiva al termine di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione, procederà alla valutazione del possesso dei requisiti 
generali e specifici di partecipazione da parte dei candidati ammessi nel numero massimo consentito in 
ossequio alle precedenti disposizioni del presente articolo. 
I candidati che non avranno comprovato il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al precedente 
articolo 3 saranno esclusi dalla procedura di selezione. 
I candidati saranno informati della eventuale esclusione dal concorso tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
Detto avviso sarà pubblicato entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione, salvo motivata proroga da parte della commissione esaminatrice. 
L’avviso si cui sopra, costituirà notifica ad ogni effetto di legge, pertanto i candidati saranno tenuti a 
presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo e nell’ora indicati muniti di valido documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione dalle prove di selezione. 
La mancata presentazione dei candidati alle prove di selezione verrà considerata quale rinuncia alla 
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

 
ARTICOLO 10 

PROVE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
La presente procedura di selezione si articolerà nei seguenti termini e modalità: 
 
VALUTAZIONE CURRICULARE: (50 punti) 
La commissione esaminatrice, in seduta riservata, effettuerà la valutazione dei curricula presentati dai 
candidati. 
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L’esame e valutazione dei curricula verrà effettuato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande di partecipazione alla presente procedura di selezione. 
Alla valutazione di ciascun curriculum verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 50 punti 
coerente con il motivato giudizio che verrà espresso e verbalizzato dalla commissione esaminatrice. 
La commissione esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi privilegerà i candidati che abbiano una 
comprovata esperienza professionale coerente e confacente rispetto al ruolo, alla funzione, alle 
mansioni, alle competenze e conoscenze richieste dalla Società in relazione al profilo professionale 
oggetto della presente procedura di selezione (articolo 1 del bando di selezione). 
Per la corretta attribuzione del punteggio relativo alla VALUTAZIONECURRICULARE si invitano i candidati a 
fornire, in modo quanto più possibile preciso, le informazioni utili al tal fine nell’ambito del curriculum 
previsto da precedente articolo 6 lettera a). 
Qualora il curriculum presentato dal candidato non consenta, in tutto e/o in parte, di comprendere con 
esattezza e precisione i periodo lavorativi, la tipologia e durata degli incarichi e/o dei contratti di lavori 
svolti, l’identificazione dei datori di lavori e/o dei committenti , il ruolo, le mansioni, le funzioni e le 
responsabilità affidategli, così da non consentire alla commissione esaminatrice la corretta attribuzione 
de punteggio curriculare, quest’ultimo non sarà in tutto e/o in parte, assegnato. 
 
PROVA SCRITTA: (50 Punti) 
I candidati dovranno sostenere un test a risposta multipla su argomenti attinenti alla mansione da 
svolgere. 
In particolare, il test a risposta multipla verterà principalmente: 

A. Conoscenza e competenza tecnica e amministrativa nella materia della gestione delle opere e dei 
lavori pubblici e nella predisposizione (bandi, disciplinari, capitolati, specifiche tecniche) relativi 
agli appalti di lavori, servizi e forniture. 

B. Conoscenza e competenza in materia di gestione, controlli e verifica di tutti gli adempienti e 
interventi prescritti dalle normative vigenti. 

C. Conoscenza e competenza in materia di disciplina normativa degli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, della trasparenza amministrativa, dell’anticorruzione, del diritto degli enti locali, 
dell’urbanistica e dell’edilizia del diritto del lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, della 
prevenzione incendi. 

D. Conoscenza e competenza nella materia della gestione e organizzazione delle società e/o imprese 
operanti nell’ambito della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento a quelle 
operanti nel settore della gestione del patrimonio immobiliare e cimiteriale. 

E. Competenze e conoscenze nella materia della gestione e organizzazione del personale. 
 
Il test è da considerarsi superato con un punteggio di 30/50.  
Il punteggio verrà così calcolato: 

• 1 punto ogni risposta corretta 

• -0,5 punti ogni risposta sbagliata 

• 0 punti ogni risposta non data 

• Nel caso di risposte multiple l’assenza di una risposta farà considerare l’intera risposta errata. 
 

Saranno esclusi dalla procedura di selezione i candidati cui sia stato attribuito un punteggio inferiore ai 
60/100 in relazione alla sommatoria dei punteggi della valutazione curriculare e della prova scritta. 
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COLLOQUIO FINALE: (50 punti) 
I candidati che abbiano positivamente superato la PROVA SCRITTA dovranno sostenere il COLLOQUIO 
FINALE innanzi la commissione esaminatrice. 
Il colloquio sarà volto alla verifica delle competenze e conoscenze del candidato al fine di valutare la sua 
attitudine rispetto al ruolo alle funzioni, alle mansioni del profilo professionale oggetto del presente 
bando di selezione così come descritte all’art.1 che precede. 
Il calendario delle prove per il colloquio finale sarà reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione 
sul sito internet istituzionale della società. 
Pertanto, le eventuali convocazioni individuali dei candidati (via e-mail, sms e comunicazione telefonica) 
non avranno alcuna valenza alternativa e/o sostituisca della pubblicazione sul sito internet che rimarrà 
l’unica forma di pubblicità valida, vincolante ed efficace e, pertanto, terrà luogo a tutti gli effetti delle 
convocazioni individuali. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

ARTICOLO 11 
GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La commissione esaminatrice, al termine delle prove suindicate, formulerà e approverà la graduatoria di 
merito dei candidati idonei sulla base della somma dei singoli punteggi consueti nella valutazione della 
PROVA SCRITTA, DELLA VALUTAZIONECURRICULARE e del COLLOQUIO FINALE. 
La graduatoria non è vincolante che potrà procedere o meno alla assunzione del candidato ritornato 
indento con la migliore posizione in graduatoria. 
La graduatoria verrà pubblicata, sul sito internet aziendale e resa disponibile presso la sede legale della 
società. 
La graduatoria di merito degli idonei sarà formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva, sulla base della somma dei singoli punteggi consueti nella valutazione della PROVA SCRITTA, 
DELLA VALUTAZIONECURRICULARE e del COLLOQUIO FINALE. 
La graduatoria rimarrà efficace per due anni dalla data di approvazione da parte della commissione 
esaminatrice nominata. 
La HServizi spa potrà avvalersene per la copertura del numero massimo previsti di posti per il quale la 
selezione è stata bandita e, qualora necessario, anche per altri/ulteriori posti di lavoro (anche per 
mansioni analoghe e/o equivalenti) che si rendesse necessario ricoprire. 
Nel caso in cui, il titolare del primo posto utile in graduatoria non sia disponibile ad iniziare a lavorare 
presso HServizi nei tempi richiesti, la società potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria fino 
all’individuazione di un aspirante lavoratore disponibile. 
 

ARTICOLO 12 
ASSUNZIONE IN PROVA 

Il candidato collocato in posizione utile in graduatoria cui verrà proposta l’assunzione, in caso di 
accettazione, sottoscriverà contratto indicatale di lavori che contemplerà un periodo di prova di 180 
giorni calendariali.  

 
ARTICOLO 13 

PARI OPPORTUNITA’ 
Ai sensi della legge 10.04.1991 n.125, nella presente selezione si garantisce la pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro. 
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ARTICOLO 14  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sulla base del Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (GDPR), il trattamento dei dati 
personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente selezione. I dati personali possono 
essere trattati esclusivamente da dipendenti dell’ufficio personale e reclutamento. 
In ogni caso, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di valutazione 
alla presente selezione, pena esclusione dalla stessa.  
 

ARTICOLO 15 
NORME TRANSITORIE E FINALI - INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

La HServizi SPA si riserva di: 

• Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica. 

• Riaprire tale temine allorché lo stesso sia già scaduto. 

• Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della società per giustificati 
motivi. 

• Non utilizzare la graduatoria che sarà redatta dalla Commissione Esaminatrice all’esito della 
procedura di selezione nel caso in cui ricorrano i presupposti per la limitazione e/ divieti di 
assunzione di personale a qualsiasi titolo previste. 

• Non procedere, in tutto e/o in parte, alle assunzioni tutte le volte in cui sia venuto meno la 
necessità o la convenienza di copertura del posto in cui la selezione è preordinata, ovvero qualora 
ritenga di rinviare l’assunzione in servizio, senza che il candidato collocato in posizione utile in 
graduatoria possa rivendicare il diritto all’assunzione. 

• comunque, in ogni caso, non procedere secondo sua insindacabile decisione, in tutto e/o in parte, 
ad assunzione, senza che il candidato collocato in posizione utile in graduatoria possa rivendicare 
il diritto di assunzione, risarcimento del danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, indennizzi e/o 
indennità di qualsivoglia genere e sorta. 

Per ogni informazione i candidati potranno rivolgere richiesta solo per iscritto inviandola esclusivamente 
al seguente indirizzo di posta elettronica info@hservizispa.it. 
Non verranno fornite risposte a richieste di informazione che dovessero pervenire in modi differenti a 
quelli sopra esposti. 
 
 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 16.08.2022 
 
                   

IL PRESIDENTE 
           Marco Donadoni 

mailto:info@hservizispa.it

