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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per la 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.

Verbale delle operazioni per la PROVA ORALE 18 giugno 2020
 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  8  gennaio  2020 si  è  costituita  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, 

• che la Commissione, 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 pervenute, ha
ammesso  le candidate:  SCHILLACI SILVIA, ARGENTINO RAFFAELLA,  COVERI CHIARA e
COLONESE ILARIA alle  prove di  esame previste dal  Bando,  la  cui  data sarà  resa nota
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale www.prato.aci.it.

La  prova  orale  non  ha  potuto  avere  luogo  prima  della  data  odierna  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 ha convocato 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, sottoscrivere apposita autocertificazione attestante la temperatura
corporea, come da Protocollo prevenzione COVID-19 dell'Automobile Club Prato e della società
ACIClubPrato srl ed essere dotate dei DPI previsti.

Il colloquio avviene in presenza, nel rispetto dei citati protocolli: la Commissione e le candidate
mantengono il  distanziamento personale previsto, sono tutti dotati di DPI ed il  locale adibito a
colloquio è stato sanificato e dotato di barriere protettive in plexiglass. 

La  verifica  dei  TITOLI,  come  previsto  dall’art.  7  del  Bando,  avviene  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.

La  data  di  convocazione  è  stata  resa  nota,  come  previsto  dall'avviso  pubblico  di  selezione,
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale www.prato.aci.it il 1° giugno 2020.

Sono presenti tutte le candidate: 

COVERI CHIARA, SCHILLACI SILVIA, COLONESE ILARIA e ARGENTINO RAFFAELLA, che vengono
esaminate dalla commissione nell'ordine scritto sopra.
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Il colloquio verte su quanto previsto dal bando, sulla base di un set di domande già predisposte in
busta chiusa; al termine di ciascun colloquio viene redatto singolo verbale riportante la votazione
conseguita, al quale verrà sommato il punteggio derivante dalla verifica dei titoli.

La prova orale ha avuto il seguente esito: 

• COVERI CHIARA 27/30 (22/25 colloquio, 3 lingua straniera, 2 informatica)

• SCHILLACI SILVIA 28/30 (23/25 colloquio, 3 lingua straniera, 2 informatica)

• COLONESE ILARIA 25/30 (20/25 colloquio, 3 lingua straniera, 2 informatica)

• ARGENTINO RAFFAELLA 30/30 (25/25 colloquio, 3 lingua straniera, 2 informatica)

Valutazione titoli

La candidata Coveri Chiara aveva già allegato i titoli alla domanda di ammissione; la candidata
Colonese Ilaria  non presenta  titoli  valutabili,  mentre  le  candidate  Schillaci  Silvia  ed  Argentino
Raffaella hanno presentato prima della seduta di esame i titoli da valutare. 

L'analisi della documentazione prodotta ha dato il seguente esito:

• COVERI CHIARA 7 punti

• SCHILLACI SILVIA 25 punti

• COLONESE ILARIA 0 (zero) punti

• ARGENTINO RAFFAELLA 25 punti

Pertanto la graduatoria finale della selezione è la seguente:

1. ARGENTINO RAFFAELLA 55 punti

2. SCHILLACI SILVIA 53 punti

3. COVERI CHIARA 34 punti

4. COLONESE ILARIA 25 punti

La Commissione termina i lavori alle ore 15:30 e dispone la trasmissione del presente verbale per
gli adempimenti di legge al Consiglio di amministrazione della società ACIClubPrato s.r.l. .

Letto, approvato e sottoscritto.

BIGIARINI CLAUDIO firmato

FELICE PARZANESE firmato

SARA AMERIGHI firmato

pubblicato sul sito web www.prato.aci.it   
il 7 agosto 2020
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