
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
delibera del    novembre 2016

La società Aciclubprato S.r.l., società di servizi in house dell'Automobile Club Prato, indice 
una  selezione  pubblica  per  l'assunzione  di  n.  1  impiegato  amministrativo  a  tempo 
determinato  della  durata  di  ventiquattro  mesi  part-time  con  possibilità  di  rinnovo  e/o  
stabilizzazione  a  tempo indeterminato da  inquadrare  nel 3°  livello  secondo il  CCNL di  
Commercio.

Il  presente  avviso  è  redatto  secondo  le  disposizioni  del  Regolamento  sul  reclutamento 
adottato dalla Società e consultabile sul sito dell'Automobile Club di Prato www.prato.aci.it 
- sezione dedicata all'AciclubPrato S.r.l.

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:

1. età non inferiore ai 18 anni;
2. il  candidato  non  sia  stato  escluso  dall'elettorato  politico  attivo  e  non  sia  stato 

destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o società 
controllata  pubblica  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  sia  stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, comma 1, lettera d) 
del D.P.R. n. 3/57, nonchè coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari 
da soggetti pubblici o privati;

3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti  penali pendenti  che 
impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, la costituzione del rapporto di impiego;

Requisiti speciali:
4. titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollente;
5. aver svolto per almeno dieci anni mansioni inerenti la tenuta di contabilità generale e 

la redazione bilanci mediante una o più delle seguenti forme alternative:
- svolgimento di attività libero professionale con iscrizione al competente ordine;
-  contratto  di  lavoro  subordinato  alle  dipendenze  di  liberi  professionisti  o 
associazioni professionali iscritti nei relativi ordini.

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

Il  possesso  dei  requisiti  dovrà  essere  attestato  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e per quanto attiene ai requisiti di cui ai precedenti 
punti 4 e 5 gli stessi dovranno altresì essere specificati nel curriculum professionale allegato 
alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal concorrente pena l‘esclusione

ART. 2 – VALUTAZIONE



La selezione  si  svolgerà  con le  seguenti  valutazioni  e  prove  per  l’attribuzione  di 
punteggio a ciascun candidato fino ad un massimo di cento. Sarà dichiarato vincitore 
della selezione il candidato che avrà conseguito il maggior punteggio sulla base dei 
seguenti elementi:
a) valutazione dei titoli (30 punti);
b) colloquio tecnico finalizzato a valutare le capacità del concorrente in ordine alle 
mansioni che dovrà ricoprire  (45 punti);
c) colloquio psicoattitudinale al fine di accerare le capacità di riflessione critica, di 
risoluzione  di  problemi,  di  motivazione,  di  orientamento  al  risultato  e  di 
comunicazione (20 punti);
d) colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese (5 punti).
Il mancato raggiungimento di un punteggio minimo pari a 7/10 a quello massimo 
previsto  per  ciascuna  prova  tra  quelle  indicate  ai  precedenti  punti  b),  c)  e  d) 
comporterà  l’esclusione  dalla  selezione  e  l’impossibilità  di  espletare  le  prove 
successive.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA D'AMMISSIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente firmate, 
secondo l'allegato A, dovranno essere  presentate presso la sede della società entro e non 
oltre il termine perentorio del 09 dicembre 2016 o trasmesse a mezzo raccomandata A/R 
entro il medesimo termine.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  pena  di  esclusione  il  proprio  curriculum  vitae 
debitamente  datato  e  sottoscritto,  dal  quale  risultano  il  titolo  di  studio  posseduto,  le 
esperienze professionali maturate e quant'altro concorra a valutare il candidato in rapporto al 
ruolo  da  ricoprire.  La  mancanza  del  curriculum  vitae  e  della  firma  in  calce  ad  esso 
comporterà l'esclusione della selezione.  

La data  di  spedizione delle  domande è  stabilita  e  comprovata  dal  timbro  apposto dalla 
società.
Il  termine  della  presentazione  delle  domande,  ove  cada  in  giorno  festivo,  si  intende 
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

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,  nè  per  eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dellaSocietà stessa.

Ai sensi dell'art. 9 c.1 del Regolamento per la selezione del personale, per tutti i candidati  
l'ammissione alla selezione viene disposta con riserva di accertamento dei requisiti prescritti 
per l'assunzione.

ART. 4 – ESCLUSIONE DELLA SELEZIONE



Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento per la selezione del personale, l'esclusione 
della  selezione  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  sarà  comunicata  con  provvedimento 
motivato.

ART. 5 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

I titoli posseduti ed indicati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione saranno 
valutati sulla base dei seguenti sotto criteri:
a)  per  ogni  anno di  esperienza  nelle  mansioni  e  con l’inquadramento  indicati  all’art.  1 
superiore ai dieci anni punti cinque per ogni anno;
b)  aver  svolto  mansioni  inerenti  la  gestione  della  contabilità  ed  i  processi  di  acquisto 
all’interno della pubblica amministrazione o di società in controllo pubblico, punti 1 per 
ogni mese.

ART. 6 – COLLOQUIO

La prova di selezione consisterà nei seguenti colloqui, secondo quanto previsto all’art. 2:

1) colloquio tecnico finalizzato a valutare le capacità del concorrente in ordine alle 
mansioni che dovrà ricoprire (45 punti). Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
- tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
-  gestione  fatturazione  con  particolare  riguardo  alla  emissione  e  ricezione  di  fatture 
elettroniche;
- gestione della contrattualistica da parte di società in controllo pubblico, dei fornitori  e 
degli strumenti telematici di acquisto previsti dalla normativa vigente;
- registrazione e gestione contratti;
- conoscenza delle finalità istituzionali, dei prodotti e dei servizi offerti dalla federazione 
ACI;
-  conoscenza  della  normativa  di  riferimetno  riguardo  alla  riscossione  di  tasse 
automobilistiche con particolare riguardo alla disciplina della Regione Toscana.

2) colloquio psicoattitudinale al fine di accerare le capacità di riflessione critica, di 
risoluzione  di  problemi,  di  motivazione,  di  orientamento  al  risultato  e  di 
comunicazione (20 punti);

3) colloquio linguistico finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese (5 
punti).

ART. 7 -  SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME

L'elenco  dei  candidati  ammessi  con  riserva  e  di  quelli  esclusi,  i  calendari  delle  prove 
d'esame e dell'eventuale preselezione, gli esiti delle prove e ogni eventuale comunicazione 
inerente la selezione in argomento saranno pubblicate sul nostro sito www.aci.prato.it nella 
sezione dedicata all'AciclubPrato srl .

ART. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

http://www.aci.prato.it/


La  commissione  esaminatrice  sarà  costituita  secondo  quanto  previsto  dall'art.  11  del 
Regolamento per la selezione del personale.
  

ART. 9 – GRADUATORIA

La Commissione  selezionatrice  formerà  una  graduatoria  di  merito,  secondo l'ordine  dei 
punteggi riportati nella votazione complessiva che è espressa in trentesimi.

A parità di punteggio nella selezione costituirà titolo di preferenza la maggior votazione di 
laurea e la valutazione dell'esperienza in materia di tenuta della contabilità;

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento per la selezione del personale, la graduatoria
sarà  pubblicata  sul  sito  dell'Automobile  Club  Prato  www.prato.aci.it/   s  ezione  dedicata 
all'Aci club Prato srl.

ART. 10 – 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 I DATI PERSONALI

ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano i  
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
selezione  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine  dalla  Società  è  finalizzato  unicamente 
all'espletamento  delle  attività  selettive  e  avverrà  a  cura  delle  persone  poreposte  al 
procedimento selettivo – anche da parte della commissione esaminatrice- con l'utilizzo di 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necesari per perseguire le predette finalità .
Il conferimento dei tali dati è necesario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
di titolo e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai  candidati  sono riconosciuti  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato  d.lgs.  196/2003 ed.  In 
particolare,  il  diritto  di  accedere  ai  prppri  dati  personali,  di  chiedere  la  rettifica, 
l'aggiornamento el acancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nojnchè di opprsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla società 
Aciclub Prato srl via Ferrucci195/T Prato.

Prato, 22 novembre 2016

Aciclubprato S.r.l
L'Amministratore Unico

Giorgio Bartolini

http://www.prato.aci.it/

