






ART. 8 - FORMAZIONE DELL'ELENCO. 
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La graduatoria sarà stilata in base a quanto previsto dall'Art.7 - Valutazione dei Titoli, avrà 

validità per l'anno 2019 e verrà pubblicata sul sito web della Società www.sogaerdyn.it 

Il successivo accertamento (1) della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni prodotte nella 

domanda e nei suoi allegati; (2) della inidoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni di 

Addetto di scalo in area aeromobili; (3) l'impossibilità di ottenimento o la revoca del tesserino 

aeroportuale, comporterà l'esclusione del candidato, owero la risoluzione del rapporto di lavoro 

eventualmente già instaurato. 

ART. 9 - MODALITA' DI ASSUNZIONE 

In presenza di specifiche esigenze operative aziendali, determinate dall'intensificarsi del traffico 

passeggeri e merci per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre 

di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, Sogaerdyn S.p.A., fermo 

restando quanto precisato nell'Art.a - Formazione dell'Elenco, procederà ad effettuare le 

assunzioni necessarie mediante contratti di lavoro a tempo determinato stagionale ricorrendo 

all'elenco approvato e pubblicato. 

ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALE 

Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso la Direzione del Personale e 

presso il sito della Sogaerdyn S.p.A www.sogaerdyn.it . Per eventuali chiarimenti e informazioni gli 

interessati possono rivolgersi alla Direzione del Personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

13.00. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Amministratore Delegato. 
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