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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – Convocazione prova orale
assunzione a tempo indeterminato e part time (30 ore settimanali) di una unità (nr. 1)
da inquadrare nel 3° livello secondo il CCNL di Commercio, con mansioni di addetto
allo sportello patenti.
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO

La Convocazione delle candidate alla prova orale il
18 giugno 2020 - ore 14:00
presso la sede ACI Club Prato Srl Via Francesco Ferrucci n. 195/T, Prato
PREMESSO
•

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2019 è
stata indetta la selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato
ed a part time (30 ore settimanali) di una unità (nr.1), con compiti riferiti al 3° livello del
Commercio, il cui bando è stato pubblicato il 16 ottobre 2019 sul sito web www.prato.aci.it;

•

che in data 15 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto
dell'indisponibilità di uno dei componenti nominati a far parte della Commissione preposta
alla selezione, acquisendone il formale diniego;

•

che il bando prevedeva che la presentazione delle candidature dovesse avvenire entro le
ore 16:00 del 18 novembre 2019 e che la Commissione esaminatrice doveva provvedere,
nella seduta pubblica del 25 novembre 2019, all'apertura del plichi pervenuti ed
all'ammissione dei candidati;

•

che in data 8 gennaio 2020 si è potuta costituire la Commissione esaminatrice preposta alla
selezione pubblica come designata del Consiglio di Amministrazione, della quale fanno
parte: dott. Claudio Bigiarini, sig.ra Sara Amerighi e sig. Felice Parzanese, i quali si sono
insediati in data 24 gennaio 2020, rimandando al 10 febbraio 2020 le operazioni di apertura
delle buste pervenute;
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tutto quanto premesso il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 12:00, presso la sede ACI Club Prato Srl,
Via F. Ferrucci n. 195/T in Prato (PO), dopo l’apertura delle buste dei candidati alla selezione
pervenute la Commissione ha ammesso le candidate: SCHILLACI SILVIA, ARGENTINO RAFFAELLA,
COVERI CHIARA e COLONESE ILARIA alle prove di esame previste dal Bando.
La prova orale non ha avuto luogo a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in quanto le
previsioni normative non permettevano lo svolgimento di prove concorsuali.
In considerazione del venire meno delle misure restrittive dei vari DPCM, la Commissione

CONVOCA

le candidate per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 14:00, presso la Sede ACIClubPrato Srl Via
Francesco Ferrucci n. 195/T, Prato per sostenere la prova orale prevista.
Per essere ammesse al colloquio le candidate dovranno essere identificate mediante idoneo
documento di riconoscimento.
La verifica dei TITOLI, come previsto dall’art. 7 del Bando, avverrà nella medesima seduta pubblica
al termine delle prove di esame, previa acquisizione della documentazione comprovante i requisiti
speciali di cui al punto 2.2 del bando, qualora non siano già stati allegati alla domanda.
In caso di reiterazione delle misure restrittive a causa dell'emergenza epidemiologica, la seduta
pubblica avverrà attraverso l'utilizzo di una piattaforma web per videoconferenze, le cui modalità
saranno rese pubbliche e comunicate alle candidate.
La data di convocazione sarà resa nota, come previsto dall'avviso pubblico di selezione, attraverso
la pubblicazione sul sito web istituzionale www.prato.aci.it.

IL Presidente del CdA
DELEGATO AL PERSONALE

pubblicato sul sito web www.prato.aci.it
il 1° giugno

