AVVISO DI SELEZIONE di n°03 Addetti alla Segreteria Tecnica e Front Office
La Società ECONET Srl
RENDE NOTO
che è indetta Selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria di durata triennale per
l’assunzione nei prossimi mesi di n. 03 (e successivamente secondo le necessità)

IMPIEGATE/I

ADDETTE/I ALLA SEGRETERIA TECNICA E FRONT OFFICE
da assumere con contratto a tempo determinato da inquadrare nel livello 3° – posizione parametrica B (rif.
Contratto Utilitalia - Federambiente) area impiegatizia, eventualmente trasformabile in assunzione a tempo
indeterminato, a norma di legge e secondo le specifiche esigenze societarie di futuro sviluppo.
La figura dovrà occuparsi di assicurare, reperire e trattare i dati utili ad una corretta gestione amministrativa dei
rifiuti nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne di ECONET e più in dettaglio (elenco non
esaustivo):
 Adempie, con specifica collaborazione e sulla base di istruzioni dettagliate, agli obblighi amministrativi e
fiscali in materia di rifiuti
 Predispone, con specifica collaborazione e sulla base di istruzioni dettagliate, la modulistica MUD, i
formulari dei rifiuti, compila/stampa i registri di carico e scarico rifiuti secondo la normativa vigente in
materia
 Sovraintende al monitoraggio delle autorizzazioni di legge in materia di rifiuti
 Provvede alle registrazioni di competenza previste dai sistemi di certificazione aziendale
 Si rapporta con i Comuni e i clienti in materia di MUD, formulari e report richiesti
 Supporta i Coordinatori nell’emissione e rendicontazione dei moduli “ordini di servizio” giornalieri sul
sistema ERP aziendale
 Si rapporta con il pubblico per consegna contenitori e sacchetti, disbrigo pratiche di front - office,
disbrigo pratiche amministrative, informazioni all’utenza, etc..
Orario di lavoro richiesto: full-time.
Sede di lavoro: di norma c/o le Unità Operative Econet di Acqui Terme, Ovada, Tagliolo Monferrato (AL) o altre
sedi aziendali.
ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti, pena la non ammissibilità, i seguenti requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla Unione Europea e i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o siano cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Questi possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale e comunque
secondo quanto previsto dal DPCM 174/94 in particolare devono rispettare i punti:
• Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e di provenienza;
• Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
• Adeguata conoscenza della lingua italiana;
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3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali),
non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con una Azienda pubblica;
5. non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6. posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;
7. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione e di
non avere limiti di idoneità allo svolgimento di servizi esterni;
8. disponibilità a prestare attività lavorativa con articolazione dell’orario di lavoro mattino-pomeriggio-sera ed
anche a lavoro notturno e/o in giornate festive secondo quanto previsto da contratto e dalle norme di
legge;
9. titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
10. possesso della patente di categoria “B” in corso di validità.

Costituiranno, inoltre, requisiti preferenziali:
•
•
•
•

•
•
•

Laurea in una classe del settore ambientale;
pregressa esperienza lavorativa in materia di rifiuti con rapporto di dipendenza (anche somministrato) o
assimilabile in posizione analoga;
buona conoscenza di software integrati (ERP) del settore gestione rifiuti;
il possesso degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’accordo Stato –
Regioni del 21/12/2011 (formazione generale e formazione specifica) e/o abilitazioni specifiche della
mansione e del settore rifiuti .
residenza nei Comuni serviti da Econet facenti parte dell’Area Omogenea n°1 Ovadese e Acquese o facenti
parte, anche indirettamente, della Compagine Sociale (vedasi sito www.econetsrl.eu);
buona conoscenza dei sistemi di certificazione aziendale UNI EN ISO9001 e 14001;
buona capacità di dialettica e di gestione dei rapporti interpersonali e dei rapporti interfunzionali a
qualunque livello.

L’avviso è rivolto ad entrambi i sessi e verrà garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 e art. 16 della Legge 68/99, sarà garantito per i portatori di handicap
l’ausilio necessario a sostenere la selezione.
Tutti i requisiti prescritti, nonché quelli che costituiscono titolo di precedenza o preferenza nella nomina,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione alla selezione la domanda va presentata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno
06 Giugno 2018, esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (Form) disponibile
attraverso il sito www.econetsrl.eu sezione Bandi di concorso.
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione confermata ed accettata
dal sistema entro le ore 13.00 dell’ultimo giorno utile.
Dopo le ore 13.00 il collegamento al Form verrà disattivato.
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La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un
messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica con la conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda e di una copia della domanda compilata (in formato PDF).
Con la ricezione della copia della domanda viene bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti; nel
caso il candidato rilevasse, nel rileggere la domanda, di aver inserito uno o più dati errati può segnalare l’errore
con apposita autocertificazione (compilata ai sensi del D.P.R. 445/2000) dove indicherà in dettaglio i dati errati e
quelli che intende sostituire come corretti e dovrà allegare queste dichiarazioni in formato PDF sotto la voce
“dichiarazioni”.
Nella domanda, da compilare ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il FORM messo a disposizione con le
modalità sopra descritte, i candidati dovranno riportare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza anagrafica, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del
numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
d) di essere in possesso della cittadinanza di altro stato appartenente alla Unione Europea o di rientrare in una
delle situazioni previste dal comma 1 dell’art. 38 del DLgs 165/01 e s.m.i e comunque secondo quanto
previsto dal DPCM 174/94 tra le quali in particolare di possedere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui alla
selezione de qua e di non avere limiti di idoneità allo svolgimento di servizi esterni, da accertarsi in sede di
assunzione tramite visita medica preassuntiva e/o preventiva a norma di legge;
g) di dare la piena disponibilità a lavorare su turni anche notturni e festivi;
h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
i) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Amministrazione
Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
k) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;
l) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso;
m) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
n) l’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di
richiedere particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, necessari per
l’espletamento delle prove concorsuali. Sarà cura del candidato contattare gli uffici della ECONET SRL per
concordare la presentazione della certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, che attesti
la condizione di portatore di handicap, al fine di consentire alla SOCIETÀ di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione;
o) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione
del numero di codice di avviamento postale;
p) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dall’avviso di selezione;
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q)

r)
s)

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, nonché dichiarare esplicitamente di possedere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso alla data di
scadenza del termine stabilito dallo stesso.
di essere in possesso della patente “B” in corso di validità.

Dopo la compilazione della domanda il candidato dovrà stampare la domanda e firmarla e accedendo
nuovamente al FORM con le credenziali utilizzate per la compilazione (E’ NECESSARIO ENTRARE NUOVAMENTE
NEL FORM CON LE PROPRIE CREDENZIALI) allegare, seguendo le indicazioni, i seguenti file in formato pdf:
• domanda firmata ed eventuali dichiarazioni di rettifica o autocertificazioni di completamento;
• curriculum, completo di foto formato tessera, firmato e con la dichiarazione che i dati contenuti sono
dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Comunque il CV non avrà valore ai fini di dimostrazione del possesso
dei requisiti di partecipazione che dovranno essere attestati, pena esclusione, esclusivamente con la
domanda e l’allegato A. Il CV non è inoltre utilizzabile per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli ma
potrà essere utilizzato, eventualmente, per il rilevamento di altre informazioni di carattere generale;
• documento di identità preferibilmente la patente scansionata fronte retro (in un solo file);
• allegato A contenente i titoli di studio, di servizio, formazione e specialistici che si intende presentare per la
valutazione dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• eventuali allegati relativi a dichiarazioni di rettifica o autocertificazioni di completamento (p.es condanne o
correzione errori di caricamento).

LA DOMANDA, PER ESSERE RITENUTA CONFORME E VALIDA, DEVE CONTENERE TUTTI I DOCUMENTI
SOPRA RICHIESTI (salvo gli eventuali allegati). L’ALLEGATO “A” DEVE ESSERE COMUNQUE
PRESENTATO E FIRMATO SECONDO IL FORMAT ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE.
Gli stessi documenti dovranno essere portati e consegnati in originale il giorno in cui i candidati dovranno
presentarsi per le prove.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione alla selezione e tutte le dichiarazioni richieste dal presente avviso.
ECONET SRL effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato mediante
l’utilizzo del Form. 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 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande verrà data comunicazione sul sito www.econetsrl.eu
sezione Bandi di concorso della data prevista per lo svolgimento della prova tecnico-pratica e del relativo
calendario, salvo ulteriori avvisi che verranno comunicati negli stessi indirizzi internet.
Questa comunicazione ha valore di avviso di convocazione e conterrà:
 la data della prova tecnico-pratica (colloquio e prova tecnico-pratica);
 il luogo e l’ora della stessa.

È compito dei candidati prendere visione periodicamente di quanto pubblicato in
riferimento alla Selezione sul sito www.econetsrl.eu sezione Bandi di concorso.
L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti
dall’avviso e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
I candidati, che hanno presentato domanda completa attraverso il Form ed hanno stampato la stessa, dovranno
presentarsi agli esami muniti di quanto specificato nell’avviso di convocazione e di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
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Tutte le comunicazioni ai candidati relativamente all’ammissione ed al calendario delle diverse prove sono
resi noti, solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito Internet aziendale www.econetsrl.eu
sezione Bandi di concorso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso il giorno e all’ora indicati ad eccezione di coloro che non siano stati ammessi.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario alla selezione e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni.
ECONET SRL si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione dalla selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione.
La Società si riserva a suo insindacabile giudizio, in funzione del numero di domande pervenute, la possibilità di
introdurre, per motivi di economicità e celerità di espletamento, forme di preselezione che riducano il numero
dei candidati ad un massimo di 50 candidati.
Dell’introduzione di tale fase verrà data comunicazione sul sito, secondo le modalità già indicate e conterrà
anche le modalità operative di realizzazione che, a puro titolo di esempio, potranno consistere: in una prova a
test, sulla base del punteggio relativo ai titoli, o altro parametro.
La preselezione ha il solo scopo di ridurre i candidati al numero previsto e ritenuto ottimale.
La selezione sarà svolta mediante la valutazione dei titoli e una prova selettiva tecnico-pratica.

Valutazione dei titoli
I titoli valutati saranno esclusivamente quelli contenuti nell’allegato A: Autocertificazione dei titoli posseduti,
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (non sono ammessi altri schemi).
Complessivamente per i titoli sarà possibile attribuire un massimo di 25 punti, articolati come segue:
a) possesso di laurea in una delle Classi di laurea del settore ambientale

max 03 punti

b) pregressa esperienza lavorativa in materia di rifiuti in posizione analoga

max 08 punti

c) buona conoscenza di software integrati (ERP) del settore gestione rifiuti

05 punti

d) il possesso degli attestati di formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’accordo Stato
– Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. (formazione generale e formazione specifica) e/o abilitazioni max 03 punti
specifiche della mansione e del settore rifiuti
e) residenza nei Comuni serviti da Econet facenti parte dell’Area Omogenea n°1 Ovadese
e Acquese o facenti parte anche indirettamente della Compagine Sociale
(vedi sito www.econetsrl.eu)

03 punti

f) buona conoscenza dei sistemi di certificazione aziendale UNI EN ISO 9001 e 14001

03 punti

Più in dettaglio:
a) Il possesso di laurea sarà valutato fino a un massimo di 03 punti secondo i seguenti criteri
 Laurea Magistrale o Specialistica o laurea del Vecchio Ordinamento punti 3,0
 Laurea triennale punti 2,0
b) L’esperienza professionale maturata sarà valutata fino a un massimo di 08 punti se svolta in qualità di
dipendente (anche somministrato) o assimilabile con un punteggio di:
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 0,2 punti per ogni mese di attività lavorativa svolta nelle mansioni oggetto del profilo
 In aggiunta al punteggio previsto al punto precedente, nel caso in cui l’esperienza sia stata maturata
presso la società ECONET SRL, al punteggio verranno aggiunti 0,10 punti per ogni mese maturato in
qualità di dipendente (o assimilabile, compresa somministrazione).
Non saranno presi in considerazione periodi di durata inferiore ai 15 giorni e quindi le frazioni di mese superiori
ai 15 gg verranno valutate come un mese.
L’attività svolta a tempo parziale verrà valutata in proporzione.
c) La buona conoscenza di software integrati (ERP) del settore gestione rifiuti darà diritto all’attribuzione di 05
punti.
d) Sarà valutato il possesso di attestati di formazione in materia di sicurezza e/o abilitazioni specifiche, ai sensi
dell’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii. (formazione generale e formazione specifica per la
figura e per il settore rifiuti).
La partecipazione a corsi di formazione ed abilitazioni (escluse quelle richieste per la partecipazione) attinenti
alle mansioni da svolgere sarà valutata fino ad un massimo di 03 punti:
1. Corsi sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (es. primo soccorso, antincendio, ecc);
2. Altri corsi od idoneità attinenti al ruolo (Normativa ambientale – SISTRI etc..);
3. Abilitazioni e patenti attinenti alle attività da svolgere (qualità ambientale – Responsabile Tecnico rifiuti,
etc..).
Per i corsi di tipo 1 verrà attribuito un punteggio pari a 0,2 punti per ognuno
Per i corsi ed idoneità di tipo 2 verrà attribuito un punteggio pari a 0,2 punti per ognuno
Per le abilitazioni di cui al punto 3 verrà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per ognuna
e) Se il candidato ha la residenza nei Comuni serviti da Econet facenti parte dell’Area Omogenea n° 1 Ovadese e
Acquese o facenti parte, anche indirettamente, della Compagine Sociale di Econet (vedi sito
www.econetsrl.eu), sarà attribuito un punteggio pari a 03 punti.
f) La buona conoscenza dei sistemi di qualità UNI EN ISO9001 e 14001 darà diritto a n. 03 punti.

Prova selettiva tecnico-pratica
La prova tecnico-pratica, per cui potrà essere attribuito un punteggio massimo di 75 punti, è finalizzata
all’approfondimento delle conoscenze e abilità oggetto della posizione e verte:


su un colloquio di verifica delle conoscenze legate alle attività tipiche della posizione.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:










verifica in materia di conoscenze tecnico - pratiche ed attitudinali relative alla mansione
conoscenze in ambito della normativa ambientale e dei rifiuti in particolare (raccolta, trasporto
gestione amministrativa) inerenti al ruolo e al mansionario
conoscenza degli applicativi ERP in ambito specifico del settore rifiuti
conoscenze informatiche di base Office automation, utilizzo internet e posta elettronica
conoscenze in materia di sistemi di qualità UNI EN ISO9001 E 14001
capacità di dialettica e di rapportarsi con interlocutori di qualunque livello
capacità di utilizzo del sistema Android
nozioni di sicurezza e prevenzione infortuni
altri elementi indicatori della motivazione dell’attitudine all’inserimento nell’organico di Econet.
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ART. 4 – NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione, compreso l’elenco dei candidati
ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono
pubblicate esclusivamente sul sito www.econetsrl.eu sezione Bandi di concorso e non saranno, pertanto,
effettuate comunicazioni individuali.
La pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti: i candidati ai quali non è stata
data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede d'esame
indicata.

L'assenza del candidato è considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
È compito dei candidati prendere visione periodicamente di quanto pubblicato sulla Selezione sul sito
www.econetsrl.eu sezione Bandi di concorso.
ECONET SRL si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere, revocare e/o annullare la procedura
di selezione nonché di non procedere alla stipula del contratto di assunzione, sia per sopravvenute necessità
aziendali, sia per ragioni di carattere finanziario e/o contabili.
ART. 5 - FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formulata sommando, per ciascun candidato, al punteggio ottenuto dalla valutazione
dei titoli la votazione conseguita nella prova tecnico-pratica.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito www.econetsrl.eu sezione Bandi di concorso.
Art. 6 - ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ECONET
SRL e avrà validità di 36 mesi dalla data di esecutività.
ART. 7 - ASSUNZIONI
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Igiene Ambientale Utilitalia –
Federambiente.
I neo assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova come da CCNL. All’atto della proposta di assunzione
verrà specificata la durata del contratto a termine.
ECONET si riserva, a norma di legge e secondo le specifiche esigenze societarie di futuro sviluppo, di proporre
eventualmente la trasformazione in assunzione a tempo indeterminato.
L’assunzione è subordinata al superamento di specifica visita medica per verificare l’idoneità fisica all’impiego e
allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui alla selezione de qua a norma di legge e di contratto.
Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato decaduto a
tutti gli effetti.
ART. 8 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti sono
utilizzati da ECONET SRL e da eventuali società specializzate nella selezione del personale, cui ECONET potrebbe
affidare parte della selezione, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli
stessi saranno conservati presso la sede della Società ECONET SRL in archivio cartaceo ed informatico. Si informa
altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dalla sopra citata legge.
Firmato
Il Presidente
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