
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA n. 1/2018 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO  

PER IL PERIODO 15.06.2018 / 15.10.2018 

Il presente avviso è redatto con riferimento ai principi 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” – Società Trasparente - Disposizioni generali – 

Regolamenti. 

 

OGGETTO 
 

La Società ACI Servizi srl, società di servizi dell’Automobile Club Terni, svolge una procedura comparativa 

pubblica per l’attribuzione di un incarico di collaborazione per la durata di quattro mesi, dal 15 giugno 2018 

al 15 ottobre 2018, al fine di sviluppare un progetto di revisione del servizio di consulenza professionale 

automobilistica erogato dall’Automobile Club, negli aspetti di seguito specificati: 

 caratteristiche tecniche ed idoneità del software gestionale in uso ed adeguatezza organizzativa 

rispetto alle prospettive di attuazione delle novità normative ed applicative di cui al d.lgs 98/2017 

(Documento unico del veicolo) a partire dal 01.01.2019. Valutazione, in tale contesto, delle 

prospettive di accesso al sistema nazionale ACI cd. “Semplificauto” (v. Circolare ACI n. 7641/15 del 

28 settembre 2015)  

 gestione amministrativa e contabile del “Funzionario Delegato” quale sistema di registrazione e 

contabilizzazione dei flussi finanziari di anticipazione e rimborso indotti dal meccanismo dello 

Sportello Telematico dell’Automobilista come disciplinato dal DPR 358/2000 

 procedura di fatturazione separata relativa ai clienti del servizio di Assistenza automobilistica 

dell’Ente 

Il compenso per lo svolgimento del progetto indicato è fissato in complessivi € 4.800,00, comprensivi di 

contributi e oneri sociali. 

 

PROCEDURA 

Per l’ammissione alla procedura 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 

La procedura comparativa prevede, in riferimento alla specificità del ruolo richiesto, i seguenti criteri di 

selezione: 

 valutazione curriculum vitae  

http://www.terni.aci.it/


In sede di comparazione dei curricula saranno valutati i seguenti elementi e titoli preferenziali: 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE in una agenzia di pratiche automobilistiche/Delegazione ACI/Automobile 
Club; 

 esperienze professionali in ambito amministrativo/contabile acquisite presso Strutture pubbliche o 
private sotto forma di lavoro dipendente o libero professionali, negli ultimi 10 anni; 

 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 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Le domande di ammissione alla procedura, redatte secondo l’allegato “A”, dovranno pervenire entro le 
ore 12,00 di lunedì 11 giugno 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 

 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 procedura comparativa 1/2018 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 procedura comparativa 1/2018 indetta da ACI Servizi”. 

Per informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento dr. Raffaele Ferriello 

tel.0744 449401 – aciservizi.terni@libero.it 

 

Allegato A: Schema Domanda di partecipazione alla Procedura comparativa n.1/2018 

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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