06/08/2015 - MD.DZ.02

Oggetto: Integrazioni - Bando di Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di Specialista Informatico (RIF: TSI1)

In riferimento al bando in oggetto e ad integrazione del “Regolamento per la Selezione di personale presso
Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.” pubblicato sul sito www.terrecablate.it, si comunica che, nel rispetto del
Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e delle “linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”, la graduatoria generale di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale di
Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. con le modalità necessarie alla tutela della riservatezza dei partecipanti.
In ottemperanza a quanto suddetto e a parziale modifica di quanto indicato nel Regolamento, non verrà
pubblicato sul sito web www.terrecablate.it alcun elenco nominativo. Tutti i candidati devono quindi ritenersi
convocati alla presentazione per la prova scritta prevista in data 11 dicembre alle ore 10:00, a meno di
comunicazione contraria, che avverrà soltanto nel caso in cui la verifica formale della domanda non avesse
esito positivo. In tal caso il personale autorizzato di Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. si preoccuperà di
contattare, negli orari di ufficio, il diretto interessato ai recapiti indicati nel modulo di domanda (telefono
cellulare; email). Contestualmente all’inizio della prova scritta, ad ogni candidato verrà rilasciato un codice
univoco che sarà successivamente utilizzato per la pubblicazione, in forma anonima sul sito web aziendale,
dell’esito delle graduatorie.
Per ogni ulteriore precisazione
amministrazione@terrecablate.it.

in

merito

potete

contattare

Terrecablate

all’indirizzo

email

Siena, 25 Novembre 2015

_________________________________________________________________________________________________________________
terrecablate reti e servizi s.r.l. a socio unico
sede legale Viale Toselli 9/a - 53100 siena (SI)
www.terrecablate.it
iscritta al registro delle imprese di Siena
n° iscrizione, PI e CF 01169690524
Capitale Sociale € 584.640,00 I.V.
numero verde 800 078100
fax 0577 047497 email info@terrecablate.it
1

