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Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia 

9) TRATTAMENTO ECONOMICO

Via A. Rovello, 2 

20121 Milano 

Tel. 02 72629640 

(Centralino) 

info@ancilab.it 
info@pec.ancilab.it 

Il trattamento economico è quello stabilito dal vigente CCNL Quadri Terziario e sarà commisurato 

all'esperienza maturata. 

10) DISPOSIZIONI VARIE

La presente procedura di selezione non dà luogo ad una procedura concorsuale. AnciLab si riserva 

espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le 

condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, dandone semplice comunicazione 

sul proprio sito internet, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far 

sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo. La pubblicazione del 

presente Avviso e la ricezione delle candidature non comportano per l'azienda alcun obbligo o 

impegno nei confronti dei soggetti. La presentazione della domanda non detemlina l'insorgenza di 

alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

La presente procedura non comporta obblighi di assunzione. La Società può in ogni tempo modificare 

o determinare la revoca del presente bando, e la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione

delle domande di partecipazione. Agli aspiranti al posto e agli idonei non sarà riconosciuto nessw1 

indennizzo o rimborso spese connesso all'espletamento di questa procedura, anche in caso di revoca 

del presente bando. Per effetto della partecipazione alla selezione si intendono accettate 

incondizionatamente tutte le disposizioni richiamate nel presente bando. La presentazione della 

domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D .lgs. 196/2003 e nel 

rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. A tal fine si infonna 

che i dati personali fomiti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e che 

le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la redazione e gestione della graduatoria 

finale e per le finalità di cui al presente bando. Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno 

rivolgersi alla Società negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito dell'azienda. 

Milano, 20 settembre '22 
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