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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

AI SENSI DELL’ART. 18 DL 112/2008  convertito nella L. 133/2008 

(Avviso n. 2/2018 pubblicato in data 25 settembre 2018) 

 

La Società ACI Servizi srl, società di servizi dell’Automobile Club Terni, indice una selezione 
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.2 impiegati di 4° livello con contratto a tempo 
indeterminato e pieno (CCNL Terziario/Commercio). 

 
Il presente avviso e’ redatto secondo le disposizioni del regolamento adottato dalla Società 

sulla base di quanto previsto dall’art. 18 L.133/2008. Detto regolamento è consultabile sul sito 
dell’Automobile Club Terni  www.terni.aci.it - sezione “ACI Servizi Srl” – Bandi di concorso. 

 
 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) TITOLO DI STUDIO: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ivi compreso il diploma 
rilasciato da istituti magistrali o licei artistici  

2) Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 8 agosto 1991 n. 264;  
   

3) MAGGIORE ETA’ 

4) CITTADINANZA ITALIANA  ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,;  

5) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI;  

6) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO;  

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la selezione del personale non possono essere assunti 
coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che, secondo le previsioni 
di cui D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del predetto D.P.R. 
n° 3/57, nonché coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I medesimi requisiti 
dovranno, altresì, permanere alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente firmate, 

secondo l’allegato “A”, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 25 ottobre 2018 
con una delle seguenti modalità: 

 presentate direttamente presso la segreteria della sede della Società, in Viale Cesare 
Battisti n.121 – TERNI Ufficio Segreteria 1° piano 
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 inviate a mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo Viale Cesare Battisti n.121 – 
05100 TERNI 

 inviate via e-mail alla casella di Posta Elettronica Certificata – PEC 
aciservizi.terni@pec.it. In questo caso, la domanda, la documentazione di corredo, la 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere 
scannerizzati in formato PDF, specificando nell’oggetto “Istanza di partecipazione alla 
selezione indetta da ACI Servizi”. Si precisa che la domanda, così inviata, dovrà essere 
spedita esclusivamente da una casella certificata PEC: in caso diverso, sarà considerata 
nulla. 

 
La busta dovrà recare all’esterno oltre il nome, cognome, indirizzo del candidato anche la 

dicitura “Istanza di partecipazione alla selezione indetta da ACI Servizi”. 
 

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro apposto dalla Società 
sulle domande pervenute a mano, dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante o dalla ricevuta 
rilasciata dalla casella di posta PEC indicata.  

 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano alla Società oltre il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine di 
presentazione delle domande (ore 23,59 del 26 ottobre 2018). 

 
La Società non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa della Società stessa. 
 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota scritta, distinta, da allegare alla 
domanda di partecipazione, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

 
Ai sensi dell’art. 6 c. 1 del Regolamento per la selezione del personale, per tutti i candidati 

l’ammissione alla selezione viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti 
per l’assunzione. 
 

ART. 3 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 6 comma 2, del Regolamento per la selezione del personale, l’esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato. 
 

ART 4 - PROVA SELETTIVA 
 

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento per la selezione del personale, la prova di selezione 
consisterà in una prova scritta ed in una successiva prova orale.  

La prova scritta consiste nella risoluzione di 30 test a risposta multipla che dovranno essere 
risolti nel tempo massimo di trenta minuti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna 
risposta esatta, omessa o errata, saranno stabiliti dalla Commissione e comunicati prima della 
prova. La prova sarà finalizzata ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 

a) Elementi di diritto tributario 
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b) della gestione, delle attività e della legislazione vigente nella materia delle tasse 
automobilistiche (normativa nazionale e Regione Umbria) 

a) della gestione, delle attività e della legislazione vigente nella materia delle pratiche 
automobilistiche (normativa PRA)  

b) Statuto ACI (scaricabile dal sito web www.terni.aci.it – Amministrazione trasparente – Atti 
generali) 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio 
di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio multidisciplinare volto ad accertare la 
conoscenza delle materie oggetto della prova scritta nonché di nozioni di base circa la contabilità 
economico-patrimoniale (con particolare riguardo a Budget annuale e Bilancio di esercizio). 

 
La prova scritta e la prova orale si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto in 

ciascuna di esse la votazione di almeno 21/30. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la selezione del personale della società nel caso in cui il 

numero di domande di partecipazione pervenute risulti superiore a n.20, le prove di esame 
potranno essere precedute da forme di preselezione gestite anche da aziende specializzate.  

La predetta prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla che avranno ad 
oggetto le medesime materie di cui al comma 1. 

 
Sarà ammesso alla successiva prova selettiva un numero di candidati pari a 10. In caso di ex 

aequo, verranno ammessi tutti i candidati che hanno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo 
candidato collocato in posizione utile. 

 
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME 

 

Ai candidati sarà data comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova 
d’esame o la prova preselettiva di cui all’art 4 del presente bando, oppure di eventuale rinvio, il 5 
novembre 2018, mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito www.terni.aci.it - 
sezione “ACI Servizi Srl” – Bandi di concorso.  

 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. I 

candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione verrà considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 
 

ART 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla prova orale e prima della 
stessa, valuterà i titoli di seguito indicati: 
  

1) ESPERIENZA PROFESSIONALE  del personale che, alla data di emanazione del bando, abbia 
maturato, negli ultimi otto anni, almeno due anni di lavoro flessibile nell’amministrazione 
che emana il bando; 

  punti 5 
2) ESPERIENZA PROFESSIONALE, in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto negli ultimi otto anni, (attestati dal Centro per l’impiego, libri matricola, contratti, 
ecc.): 0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;    
        fino ad un massimo di punti 2 
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3) Formazione professionale in materia informatica: Patente Europea per l’uso del computer 
(ECDL) – Certificazione Europea EIPASS o attestati di formazione in materia informatica 
rilasciati da Enti di formazione accreditati dalle Regioni; 

  punti 3 
 

 
La previsione del titolo di cui al punto 1 si richiama al principio previsto dall’art. 35 co. 3bis 

D.lgs. 165/2001 T.U. Pubblico Impiego. 
Al fine di una esatta valutazione dei titoli dichiarati in domanda i candidati sono tenuti ad 

allegare, alla medesima domanda di ammissione alla selezione, un curriculum vitae e copia delle 
certificazioni attestanti il relativo possesso. 

 
Lo specifico punteggio sarà comunicato ai candidati prima dell’espletamento della prova 

selettiva orale. 
 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione esaminatrice sarà costituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del 

Regolamento per la selezione del personale della Società. 
 

ART. 8 - GRADUATORIA 
 
La Commissione selezionatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine dei punteggi 

riportati nella votazione complessiva.  
 
La votazione complessiva, attribuita ai candidati che hanno superato le prove, sarà determinata 

effettuando la media dei punteggi, espressi in trentesimi, conseguiti in ciascuna prova (scritta ed 
orale) e sommando il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 
 

A parità di punteggio nella votazione complessiva costituirà titolo di preferenza la minore età. 
 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento per la selezione del personale, la graduatoria 
sarà pubblicata sul sito web dell’Automobile Club Terni www.terni.aci.it - sezione “ACI Servizi Srl” – 
Bandi di concorso. 

 
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. 

 
 Art. 9 - ASSUNZIONE  

 
I candidati collocati in graduatoria entro il numero dei posti oggetto della selezione saranno 

assunti presso la Società a seguito della stipula del contratto individuale di lavoro. 
 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si veda allegato B. 

 
 
 
 
Allegato A: Schema Domanda di partecipazione  

Allegato B: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
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