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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 10 AUTISTI - LIVELLO 3° B - 

AREA CONDUZIONE - DEL CCNL FISE DEI SERVIZI AMBIENTALI 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

DELLA GRADUATORIA FINALE 

In esito alla seduta del giorno 2 dicembre 2015 la Commissione Esaminatrice ha approvato la 
seguente graduatoria finale dei candidati ammessi che hanno positivamente superato le prove scritta 
e teorica/pratica e per i quali è stato attribuito il punteggio per i titoli curriculari a norma dell’art. 12 
del bando di selezione, fatti salvi ogni controllo e verifica in ordine al possesso dei requisiti e titoli 
curriculari dichiarati e in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

GRADUATORIA FINALE 
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AVVERTENZE 

I Candidati che non compaiono nella graduatoria pur avendo sostenuto la prova pratica sono stati 
esclusi dalla selezione per non aver raggiunto nel corso delle prove teorica e/o pratica il punteggio 
minimo richiesto dall’art. 11 del bando di selezione. 

Con riferimento ad alcuni candidati la Commissione Esaminatrice non ha potuto attribuire, in tutto 
e/o in parte, il punteggio curriculare in relazione ad asserita attività lavorativa precedentemente 
svolta, così come previsto dall’art. 12 del bando di selezione, in quanto nell’ambito del rispettivo 
curriculum allegato alla domanda di partecipazione i predetti candidati hanno fornito indicazione 
generica che non ha consentito alla Commissione di valutare la pregressa esperienza lavorativa ai 
fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli curriculari. Invero, l’art. 12 del bando di selezione 
prevedeva espressamente che i candidati fornissero nell’ambito del curriculum le informazioni atte 
a consentire alla Commissione la corretta valutazione delle pregresse esperienze lavorative del 
candidato. Si riporta, per completezza, il testo della previsione dell’art. 12 del bando di selezione a 
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norma del quale “Per la corretta attribuzione del punteggio per titoli curriculari si invitano i 
candidati a fornire, in modo quanto più preciso possibile, le informazioni utili a tal fine nell’ambito 
del curriculum previsto dal precedente articolo 7, lettera b.”. 

La graduatoria sopra riportata, in conformità a quanto previsto dal bando di selezione, non 
comporta alcun obbligo e/o vincolo di assunzione da parte della ACSEL S.p.A. che rimane libera di 
procedere o meno alla successiva proposta e stipulazione di contratti di lavoro subordinato con i 
candidati utilmente posizionati in graduatoria. 

Pertanto, la richiesta da parte della ACSEL S.p.A. di effettuazione della visita medica e degli 
accertamenti sanitari prodromici e/o necessari per la eventuale successiva sottoscrizione del 
contratto di lavoro subordinato, e così pure la richiesta di consegna di documentazione, 
certificazioni e attestazioni a comprova del possesso dei requisiti e dei titoli curriculari dichiarati 
con la domanda di partecipazione alla selezione e della veridicità delle dichiarazioni ivi rese non 
potranno costituire elementi e/o circostanze per determinare l’insorgere in capo ai candidati 
interessati del diritto alla assunzione, rimanendo l’ACSEL S.p.A. libera di procederVi o meno 
secondo sua insindacabile decisione.  

Di contro, il rifiuto e/o la mancata e/o tardiva ottemperanza da parte del candidato alle richieste 
della ACSEL S.p.A. di consegna di documentazione, certificazioni e/o attestazioni finalizzate alla 
assunzione, e così pure il rifiuto a sottoporsi e/o la mancata presentazione del candidato alla visita 
medica e agli accertamenti sanitari necessari per la costituzione del rapporto di lavoro 
comporteranno il diritto della ACSEL S.p.A. di scorrere la graduatoria espungendo dalla stessa il 
candidato inadempiente. 

In ogni caso, la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato proposto dalla ACSEL 
S.p.A. e/o la mancata presa di servizio entro i termini indicati dalla Azienda comporteranno 
anch’essi il diritto della ACSEL S.p.A. di scorrere la graduatoria espungendo dalla stessa il 
candidato inadempiente. 

In caso di costituzione del rapporto di lavoro il contratto di lavoro subordinato sarà stipulato in 
conformità a quanto previsto dal bando di selezione con previsione del patto di prova. 
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In caso di costituzione del rapporto di lavoro la sede di lavoro verrà assegnata al candidato prescelto 
al momento dell’assunzione secondo le esigenze organizzative e produttive della ACSEL S.p.A. 
nell’ambito territoriale in cui opera l’Azienda. 

Si richiama in ogni caso quanto previsto dall’art. 13 del bando di selezione in materia di decadenza 
del candidato dalla graduatoria. 

Sant’Ambrogio di Torino, 2 dicembre 2015 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

Maria BRIZIO 
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