
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione del Direttore di Esercizio 
della Steat S.p.A. 

 
 

CHIARIMENTO 
 
 
 
 
A seguito di una richiesta di chiarimento, si rende noto che, con riferimento al seguente requisito, previsto 

all’art. 3 dell’Avviso di selezione: “[...] Non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione, Ente Privato o Società a partecipazione pubblica per motivi disciplinari, 

incapacità, persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 

dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre 

cause previste da norme di legge o contrattuali;”, la preclusione alla selezione sussiste solo se il 

licenziamento è definitivo; qualora lo stesso sia contestato giudizialmente, la condizione ostativa non 

sussiste. In ogni caso resta fermo che, se l'impugnazione non venisse accolta, verrebbe meno un requisito 

soggettivo che, invece, deve essere posseduto sia alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione, sia al momento della eventuale assunzione nonché perdurare per l'intera durata 

del rapporto di lavoro. 

Pertanto, nulla osta all'ammissione alla selezione: tuttavia, se il licenziamento venisse confermato 

giudizialmente in via definitiva nel corso della procedura, il candidato sarà escluso; se sopravenisse dopo 

l'eventuale sottoscrizione del contratto, ciò costituirà causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 

In forza dei principi di correttezza e buona fede, che impongono al candidato di rendere edotta la società di 

tutti i fatti e le circostanze rilevanti al fine di valutarne l'affidabilità e l'integrità, il candidato stesso dovrà 

indicare, nella domanda di partecipazione, di essere stato licenziato per motivi disciplinari e che il 

provvedimento è oggetto di impugnazione, avendo cura di specificare il datore di lavoro che ha intimato il 

licenziamento e l’Ufficio giudiziario (Tribunale, Corte d’appello, Corte di Cassazione) presso cui pende il 

relativo giudizio. 

 

Fermo, 18 agosto 2020  

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Rag. Giuseppe Rutolini 
 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


