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CHIARIMENTI  
 

SUL REQUISITO PREVISTO DALL’ART. 3 LETTERA K DEL BANDO 

DI SELEZIONE: 
 

<<non essere stato occupato nei sei mesi precedenti la data del termine di 

scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando 

di selezione presso qualsiasi datore di lavoro, pubblico e/o privato, con contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Nota: lo stato di disoccupazione 

dichiarato all’atto della presentazione della domanda deve permanere fino al 

momento dell’eventuale assunzione da parte della Acsel S.p.A.).>> 

 

CHIARIMENTO 1: 
 

L’inciso tra parentesi “(Nota: lo stato di disoccupazione dichiarato all’atto della 

presentazione della domanda deve permanere fino al momento dell’eventuale 

assunzione da parte della Acsel S.p.A.)” deve essere inteso nel senso che il 

candidato che abbia dichiarato di non essere stato occupato nei sei mesi precedenti 

la data del termine di scadenza della presentazione della domanda di 

partecipazione al presente bando di selezione presso qualsiasi datore di lavoro, 

pubblico e/o privato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

deve mantenere questo status fino al momento dell’eventuale assunzione da parte 

della ACSEL S.p.A.. 

Tuttavia, tale previsione del bando di selezione è riferita solo ai contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e, quindi, alla circostanza per la quale il 

candidato non sia stato occupato e continui a non essere occupato per tutta la 

durata della selezione e fino all’eventuale assunzione con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. 

Non rientrano in tale previsione del bando di selezione situazioni connesse a 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 

CHIARIMENTO 2: 
 

Il contratto di apprendistato, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo 

di somministrazione, il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato 

costituiscono rapporti di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica la previsione 

dell’art. 3 lettera K del bando di selezione.   



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

CHIARIMENTO 3: 
 

Il rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato intrattenuto nell’arco dei 

sei mesi precedenti la data del termine di scadenza della presentazione della 

domanda di partecipazione al bando di selezione non è considerato contratto di 

lavoro a tempo indeterminato ai fini di quanto previsto dall’art. 3 lettera k del 

bando di selezione 

    
  
           
         

Sant’Ambrogio, 04/11/2015 


