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AVVISO, PREVIA VERIFICA ART 15 CCNL, PER SELEZIONE INTERNA PER 

TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A RUOLO A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 1 MAGAZZINIERE 5°B LIVELLO 

DEL CCNL UTILITALIA (già FEDERAMBIENTE) DEI SERVIZI AMBIENTALI 

10 LUGLIO 2016 

 

Il Direttore Generale della Società Canavesana Servizi S.p.A., di seguito per brevità anche 

solo SCS S.p.A..  

• visto il CCNL UTILITALIA (già FEDERAMBIENTE) dei Servizi Ambientali 10 

luglio 2016; 

• visto quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016; 

• visto il vigente REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

della SCS S.p.A.; 

• vista la legge 10.04.1991, n° 125, che garantisce le pari opportunità fra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro; 

• viste le istanze presentate a norma art 15 CCNL 

• vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SCS S.p.A. del 14 02 

2022  

PREMESSO: 

- che la SCS S.p.A, in considerazione di previsti pensionamenti, intende implementare 

la propria struttura con l’inserimento nel proprio organico di una figura di 

Magazziniere  

- che al fine di soddisfare tale esigenza la SCS S.p.A. intende selezionare, tramite 

apposite prove, il candidato più idoneo per essere successivamente inserito nel predetto 

ruolo con conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità. 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 
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§§§ 

 

ARTICOLO 1 

 OGGETTO DELLA SELEZIONE - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA - 

ASSENZA DI VINCOLO ALL’ASSUNZIONE AL RUOLO PER LA SCS S.p.A. 

La selezione mira a formare un’eventuale graduatoria interna, di validità di anni due 

dall’approvazione della graduatoria stessa da parte dell’organo competente della SCS 

S.p.A., dalla quale attingere per l’eventuale attribuzione di UNA POSIZIONE DI 

LIVELLO DI INQUADRAMENTO ECONOMICO – NORMATIVO 5° B - AREA 

OFFICINE E SERVIZI GENERALI - DEL CCNL UTILITALIA (già 

FEDERAMBIENTE) DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 LUGLIO 2016 

Declaratoria CCNL: 

lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di 

conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con 

approfondita esperienza e formazione, nonché’ di capacità partiche di elevata 

specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano 

con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate con discrezionalità definita 

nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano 

individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento  

Profili esemplificativi del CCNL: 

- operario che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e 

personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle 

tecnologie inerenti la propria attività e mediante l’suo appropriato di specifiche 

strumentazioni, anche con l’interpretazione critica dei cicli, disegni e schemi, individua, 

valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e 

varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su 

qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, 

sovraintendendo  coordinando l’attività dei lavoratori nell’area di propria competenza: 

- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti 
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di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla 

l’attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, 

carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme 

di gestione fiscale e amministrativa. E’ responsabile della corretta emissione e della 

congruenza dei documenti di legge; ecc. 

Figura oggetto della presente selezione: 

Magazziniere  

Livello di inquadramento economico/normativo 

livello 5°B dell’area officine e servizi generali del CCNL UTILITALIA dei Servizi 

Ambientali 

Ruolo, Funzioni, mansioni 

• Si occupa del carico/scarico rifiuti/merce (incluso gasolio), ne verifica la documen-

tazione 

• Esegue la verifica di conformità, ispezionando la merce in entrata, perché sia inte-

gra e conforme con le caratteristiche richieste in fase di ordine 

• Compila/inserisce/verifica DDT (vendita, reso, conto riparazione ecc), anche in 

supporto alle attività del servizio raccolta e dell’officina 

• È responsabile dell'integrità e della giusta collocazione dei prodotti, stocca i pro-

dotti, mantenendo pulito e in ordine il magazzino 

• Svolge l’inventario del magazzino; 

• Controlla le giacenze e richiede il rimpinguamento 

• Richiede preventivi, invia ordini urgenti per la ricezione di pezzi necessari all’offi-

cina 

• Supporta l’officina (reperimento di pezzi/attrezzature, accompagnamento per con-

segna di mezzi a officine esterne ecc) 

• È il riferimento per la gestione della massa vestiaria (riparazioni, sostituzioni, nuove 

consegne, assegnazione armadietti, carico/scarico pulito/sporco, presa taglie nuovi 

ingressi, restituzioni uscite personale) 

• Verifica lo stato di reso dei DPI 

• Si occupa della gestione degli armadi per lo spazzamento (verifica presenza/stato 

attrezzature) 
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• Si occupa della gestione delle chiavi di scorta 

• Verifica il funzionamento delle pese presso la sede legale (ad es. errori nel display, 

sostituzione carta, inserimento nuovi dati in memoria) 

• Applica adesivi su macchine, mezzi, attrezzature (cassoni e contenitori) 

• Interagisce con operatori interni, trasportatori, corrieri 

• Segnala lamentele o osservazioni su prodotti in utilizzo, suggerendo soluzioni al-

ternative  

• Mantiene aggiornati i registri interni (ad es. prodotti chimici) 

Conoscenze e competenze richieste: 

Per ricoprire il ruolo è necessario essere in possesso di conoscenze e competenze 

tecnico/amministrative nelle seguenti principali aree tematiche:  

- gestione del magazzino;  

- competenze informatiche di base (applicativi office, Outlook, Internet explorer) 

- avere una buona base amministrativa 

- avere dimestichezza con i mezzi di movimentazione (transpallet manuali ed elettrici e 

carrelli per la movimentazione delle merci in generale) 

 - essere meticoloso, accurato, autonomo, proattivo 

- capace di adattarsi a ritmi di lavoro variabili 

- essere capace di lavorare in gruppo (collaborare e cooperare con gli altri) 

Completano il profilo capacità relazionali e di problem solving. 

LA PRESENTE SELEZIONE E LA GRADUATORIA CHE SARA’ APPROVATA 

IN ESITO ALLA STESSA NON COSTITUIRANNO VINCOLO E/O OBBLIGO 

ALCUNO PER LA SCS S.p.A. CHE RIMARRA’ LIBERA DI NON PROCEDERE, 

IN TUTTO E/O IN PARTE, AD ASSUNZIONE AL RUOLO. 

IL CANDIDATO RITENUTO IDONEO ALL’ESITO DELLA SELEZIONE E 

COLLOCATO IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA NON POTRA’ PER 

TALE MOTIVO PRETENDERE E/O RIVENDICARE NEI CONFRONTI DELLA 

SCS S.p.A. ALCUN DIRITTO ALL’ASSUNZIONE AL RUOLO E, TANTO MENO, 

RIVENDICARE E/O PRETENDERE DALLA AZIENDA RISARCIMENTI, 

INDENNIZZI, INDENNITA’ DI QUALSIVOGLIA GENERE E/O NATURA PER 

LA MANCATA ASSUNZIONE AL RUOLO. 
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ARTICOLO 2 

 PROFILO PROFESSIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO 

E DISCIPLINA DELLA SELEZIONE 

La presente procedura è diretta a selezionare candidato idoneo a svolgere le funzioni e le 

mansioni previste dal profilo professionale corrispondente al livello 5°B dell’area officine 

e servizi generali del CCNL UTILITALIA dei Servizi Ambientali 10 luglio 2016. 

Il trattamento economico che sarà attribuito al candidato cui la SCS S.p.A. riterrà di 

proporre l’assunzione al ruolo sarà, pertanto, quello corrispondente al profilo professionale 

sopra indicato e segnatamente: 

- stipendio iniziale del livello 5°B come da CCNL; 

- tredicesima e quattordicesima mensilità 

- assegno nucleo familiare ove spettante; 

- 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 previste dal presente avviso; 

- dalle disposizioni del vigente REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DEL 

PERSONALE della SCS S.p.A., consultabile sul sito internet aziendale 

(www.scsivrea.it) alla sezione amministrazione trasparente - disposizioni generali; 

- dalle altre norme contenute negli accordi nazionali di categoria; 

- dall’art 19 del D.lgs 175/2016 e dai principi contenuti nell’art 35, comma 3, del D.lgs. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- dal vigente CCNL UTILITALIA dei Servizi Ambientali. 

 

ARTICOLO 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

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

 

REQUISITI GENERALI (GIA’ VERIFICATI IN FASE DI ISTANZA ART 15 CCNL, 

eccezion fatta l’idoneità fisica alla mansione) 

http://www.scsivrea.it/
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a) essere cittadino italiano o appartenere ad un paese dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n° 174 o di altro Stato extracomunitario nei 

casi previsti dalla legge in regola con la normativa nazionale sull'immigrazione (i 

cittadini degli Stati membri della U.E. o di altro stato extracomunitario devono avere 

buona conoscenza della lingua italiana); 

b) possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

c) possedere idoneità psico/fisica all’impiego oggetto della presente selezione (la Società 

ha facoltà, prima di procedere all’assunzione al ruolo, di sottoporre i candidati a visita 

medica di idoneità); 

d) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a 

tale obbligo; 

e) non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego 

stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità; 

f) non essere stato/a in un precedente rapporto di lavoro con la SCS S.p.A. o con altra 

impresa, ente, organismo, società pubblica e/o privata operante nel medesimo settore 

merceologico della SCS S.p.A. licenziato/a per giusta causa;  

g) non essere 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 moralità̀ professionale (cui saranno equiparati i provvedimenti emanati ex art. 444 

c.p.p. – c.d. sentenze di patteggiamento – nonché́ i decreti penali di condanna definitivi), 

salvo, nel caso, sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ovvero declaratoria di 

estinzione dei reati; non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di sicurezza 

o di altre misure cautelari personali; non essere in stato di interdizione e/o inabilitazione, 

non essere sottoposto a procedimento 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) disponibilità a prestare attività lavorativa in orario delle giornate festive e pre-festive e 



 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 
Via Novara 31/A - 10015 Ivrea (TO) 

P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749  

Capitale Sociale i.v. Euro 909.464,64 

_______________________ 
 

7 

disponibilità immediata a ricoprire il posto di lavoro oggetto della presente selezione; 

k) di non trovarsi nelle condizioni di quanto disposto all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 

comma 16 ter, ovvero “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  

del  rapporto  di  pubblico impiego, attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti 

privati destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i 

medesimi  poteri” 

l) avere comunque un’età che consenta di permanere in servizio, secondo la normativa 

vigente, per almeno quindici anni, al fine di assicurare alla SCS S.p.A. stabilità tecnica, 

amministrativa, gestionale per la realizzazione dei programmi di medio periodo; 

REQUISITI SPECIFICI (GIA’ VERIFICATI IN FASE DI ISTANZA ART 15 CCNL) 

m) MINIMO: essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado  

n) esperienza almeno triennale in aziende e/o enti con mansioni e/o incarichi corrispondenti 

e/o analoghi a quelli descritti per ruolo, funzioni, mansioni, competenze e conoscenze 

nel presente avviso di selezione. 

REQUISITI PREFERENZIALI OGGETTO DI VALUTAZIONE (DA VERIFICARSI) 

o) attestato, secondo accordo stato regioni e d.lgs 81/2008, di conduzione di “carrelli 

elevatori” con relativi aggiornamenti se del caso 

p) essere in possesso di regolare patente di categoria “C” e CQC merci in corso di validità. 

Nel caso si avesse solo la patente C senza CQC merci non verrà attribuito alcun 

punteggio. 

q) essere in possesso di carta tachigrafica in corso di validità 

 

ARTICOLO 4 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI PROVA ORALE 

a) eventuale documentazione a dimostrazione dei requisiti preferenziali di cui all’art 

3, lettere o), p) e q) 
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ARTICOLO 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è stata nominata, dopo la scadenza della data di 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti e dal regolamento per l’assunzione del personale della SCS S.p.A.. 

Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, 

compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima.  

 

ARTICOLO 6 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E PROVE DI SELEZIONE 

La prova di selezione consisterà: 

VALUTAZIONE CURRICULARE: 

La commissione Esaminatrice, in seduta riservata, effettuerà la valutazione dei curricula 

presentati dai candidati in fase d’istanza di partecipazione alla verifica art 15 CCNL. 

L’esame e la valutazione dei curricula verranno effettuati 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 

20 (venti) punti coerente con il motivato giudizio che verrà espresso e verbalizzato dalla 

Commissione Esaminatrice. 

Saranno esclusi dalla procedura di selezione i candidati cui sia stato attribuito un punteggio 

inferiore a 8/20 in relazione alla valutazione curriculare. 

La commissione esaminatrice nell’attribuzione dei punteggi privilegerà i candidati che 

abbiano comprovato un’esperienza professionale coerente e confacente rispetto al ruolo, 

alle funzioni, alle mansioni, alle competenze e conoscenze richieste dalla SCS S.p.A. in 

relazione al profilo professionale oggetto della presente procedura di selezione (articolo 1). 

Per la corretta attribuzione del punteggio relativo alla valutazione Curriculare saranno 

valutati i curriculum presentati in fase di istanza art 15 CCNL. 

Qualora il curriculum presentato dal candidato non consenta, in tutto e/o in parte, di 

comprendere con esattezza e precisione i periodi lavorativi, la tipologia e durata degli 

incarichi e/o dei contratti di lavoro svolti, l’identificazione dei datori di lavoro e/o dei 

committenti, il ruolo, le mansioni, le funzioni e le responsabilità affidategli, così da non 
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consentire alla commissione esaminatrice la corretta attribuzione del punteggio curriculare, 

quest’ultimo non sarà, in tutto e/o in parte, assegnato.   

 

COLLOQUIO FINALE E PROVA INFORMATICA: 

i candidati che abbiano positivamente superato la VALUTAZIONE CURRICULARE 

dovranno sostenere il COLLOQUIO FINALE E PROVA INFORMATICA, quest’ultima 

volta a valutare le competenze informatiche del candidato sui principali applicativi office, 

innanzi alla commissione esaminatrice. 

Il colloquio finale e la prova informatica saranno svolti contemporaneamente dopo la 

seduta della commissione esaminatrice riservata alla valutazione curriculare. 

Il colloquio e la prova saranno volte 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’articolo 1. 

Alla prova teorica/pratica verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti così ripartito: 

fino a 20 punti per il colloquio, fino a 20 punti per la prova informatica. 

Saranno ritenuti idonei e positivamente collocati in graduatoria i candidati che avranno 

conseguito per la prova teorica/pratica un punteggio minimo di 24/40 di cui almeno 12 

punti per il colloquio e 12 punti per la prova informatica. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

REQUISITI PREFERENZIALI: 

Ai candidati, utilmente ammessi in graduatoria, che dimostreranno   

- il possesso del requisito preferenziale di cui all’art 3 lettera, o) verrà attribuito un 

punteggio aggiuntivo di 3 (tre) punti  

- il possesso del requisito preferenziale di cui all’art 3 lettera, p) verrà attribuito un 

punteggio aggiuntivo di 2 (due) punti 

- il possesso del requisito preferenziale di cui all’art 3 lettera, q) verrà attribuito un 

punteggio aggiuntivo di 1 (uno) punto. 
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ARTICOLO 7 

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 

conseguiti nella valutazione delle varie prove. 

La graduatoria non è vincolante per la SCS S.p.A. che potrà procedere o meno 

all’attribuzione della posizione lavorativa  

A parità di punteggio è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di servizio in 

SCS S.p.A. 

La graduatoria verrà pubblicata, sul sito internet aziendale (www.scsivrea.it) e resa 

disponibile presso gli uffici della sede legale della Società.  

La graduatoria di merito degli idonei sarà formulata secondo l’ordine decrescente della 

votazione complessiva, costituita dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove di 

selezione. 

La graduatoria rimarrà efficace per due anni dalla data di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione di SCS S.p.A.. 

La SCS S.p.A. potrà avvalersene per la copertura della stessa e/o di altre posizioni 

lavorative di livello corrispondente a quello oggetto della presente selezione che si rendesse 

necessario attribuire in futuro.  

Nel caso in cui, il titolare del primo posto utile in graduatoria non sia disponibile o rinunci 

alla posizione lavorativa, la società potrà precedere con lo scorrimento della graduatoria 

fino all’individuazione di un aspirante lavoratore disponibile.  

Non saranno rilasciati attestati di idoneità alla selezione interna. 

La Società, prima dell’attribuzione definitiva della posizione, sottoporrà il dipendente 

ad un periodo di prova di tre mesi al termine del quale, in caso di superamento dello 

stesso, si procederà al consolidamento del ruolo. In caso di non superamento del 

periodo di prova il candidato uscirà definitivamente dalla graduatoria. La valutazione 

del periodo di prova sarà a cura insindacabile del Responsabile Tecnico societario.  

Gli interessati, su richiesta scritta della Società, sono tenuti, a pena di decadenza, alla 

presentazione (anche tramite spedizione postale) dei documenti comprovanti il possesso 

dei requisiti, nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e 
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qualità personali in sostituzione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive.  

L’eventuale provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per l’insussistenza 

dei requisiti precisati nel presente bando, anche per la mancata attribuzione in servizio, 

senza giustificato motivo, entro 3 (tre) giorni calendariali dal termine stabilito dalla 

richiesta di attribuzione in prova del ruolo.  

In ogni caso, saranno estromessi dalla graduatoria i candidati che, entro il termine indicato 

dalla SCS S.p.A., non avranno accettato la proposta della Società. 

La Società ha facoltà di far sottoporre a visita medica di idoneità i candidati utilmente 

collocati in graduatoria. Detta visita sarà effettuata dal medico (del lavoro e/o comunque 

competente e/o autorizzato ai sensi di Legge e/o di CCNL di riferimento) incaricato dalla 

Società allo scopo di accertare se il candidato abbia l’idoneità alla mansione oggetto della 

selezione.  

Se l’accertamento sanitario fosse negativo o se il vincitore non dovesse presentarsi senza 

giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza.  

La sede di lavoro verrà assegnata al lavoratore al momento dell’attribuzione secondo le 

esigenze organizzative e produttive della SCS S.p.A. nell’ambito territoriale in cui opera 

l’Azienda. 

 

ARTICOLO 8 

ATTRIBUZIONE IN PROVA DEL RUOLO 

La Società, prima dell’attribuzione definitiva della posizione, sottoporrà il dipendente 

ad un periodo di prova di tre mesi al termine del quale, in caso di superamento dello 

stesso, si procederà al consolidamento del ruolo. In caso di non superamento del 

periodo di prova il candidato uscirà definitivamente dalla graduatoria. La valutazione 

del periodo di prova sarà a cura insindacabile del Responsabile Tecnico societario 

 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e delle disposizioni del 

Regolamento Europeo 679/2016, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con 
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riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dalla SCS S.p.A. anche 

attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, 

in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità 

connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla 

tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  

Al riguardo si precisa che:  

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla SCS S.p.A. in relazione agli obblighi, ai diritti 

ed alle previsioni connesse al presente bando di selezione non saranno oggetto di 

diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo 

consentite.  

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. 

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è SCS S.p.A.. 

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

ARTICOLO 10 

NORME TRANSITORIE E FINALI - 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

La SCS S.p.A. si riserva di: 

- non utilizzare la graduatoria che sarà redatta dalla Commissione Esaminatrice all’esito 

della procedura di selezione nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste; 

- non procedere, in tutto e/o in parte, alle assunzioni al ruolo tutte le volte in cui sia venuta 

meno la necessità o la convenienza alla copertura del/i posto/i cui la selezione è 

preordinata, ovvero qualora ritenga di rinviare le assunzioni in servizio, senza che i 

candidati collocati in posizione utile in graduatoria possano rivendicare il diritto 
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all’assunzione al ruolo, risarcimento del danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, 

indennizzi e/o indennità di qualsivoglia genere e sorta nei confronti della SCS S.p.A.; 

- comunque ed in ogni caso, non procedere secondo sua insindacabile decisione, in tutto 

e/o in parte, ad assunzioni, senza che i candidati collocati in posizione utile in graduatoria 

possano rivendicare il diritto all’assunzione, risarcimento del danno, patrimoniale e/o non 

patrimoniale, indennizzi e/o indennità di qualsivoglia genere e sorta nei confronti della 

SCS S.p.A.. 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono qui riportate ed accettate dai 

concorrenti le disposizioni del REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI 

PERSONALE della SCS S.p.A.. 

Gli esiti della presente selezione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della 

Società (www.scsivrea.it).  

Ivrea, lì 15 02 2022 

 

Il Direttore Generale  

della Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Ing. Andrea Grigolon 
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