ACICLUBPRATO S.R.L.
Via Francesco Ferrucci 195\T – 59100 Prato
Tel.: 0574580356 – C.F. e P.IVA: 01936350972
Web: http://www.prato.aci.it - PEC: aciclubpratosrl@pec.aci.it

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 di apertura delle buste pervenute - Prato (PO), 10 febbraio 2020, ore 12:00,
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 alcuni componenti la Commissione potevano accettare la nomina solo previo nulla-osta
dell'amministrazione/ente di appartenenza;

•

che solo alla data 8 gennaio 2020 sono pervenute tutte le autorizzazioni, quindi si è potuta
costitituire 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 alla data odierna le operazioni di apertura delle buste pervenute;

•

che il bando prevedeva la presentazione delle candidature per la selezione entro le ore
16:00 del 18 novembre 2019;
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tutto quanto premesso, 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), procede all’apertura delle buste dei
candidati alla selezione pervenute.
Presenti alla riunione dell’apertura delle buste: i tre citati componenti la Commissione
Numero buste pervenute: 4
•

Apertura ed esame della busta n. 1

La busta risulta presentata in PLICO ed è integra.
Arrivo: 23 ottobre 2019, prot. n. 2
Candidata: SCHILLACI SILVIA
La busta contiene la domanda di ammissione della candidata SCHILLACI SILVIA nata a Prato il 14
maggio

1983,

residente

in

Carmignano

(PO)

via

San

Biagio

n.

11,

codice

fiscale

SCHSLV83E54G999U, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità.
•

Apertura ed esame della busta n. 2

La busta risulta presentata in PLICO ed è integra.
Arrivo: 23 ottobre 2019, prot. n. 3
Candidata: ARGENTINO RAFFAELLA
La busta contiene la domanda di ammissione della candidata ARGENTINO RAFFAELLA nata a
Firenze il 8 maggio 1972, residente in Prato (PO) via Timavo n. 10, codice fiscale
RGNRFL72E48D612U, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità.
•

Apertura ed esame della busta n. 3

La busta risulta presentata in PLICO ed è integra.
Arrivo: 11 novembre 2019, prot. n. 4
Candidata: COVERI CHIARA
La busta contiene la domanda di ammissione della candidata COVERI CHIARA nata a Firenze il 19
gennaio 1989, residente in Montemurlo (PO) via Bagnolo di Sopra n. 22, codice fiscale
CVRCHR89A59D612T, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità e di
attestazione di servizio del centro medico “Life Cronos” di Prato.
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•

Apertura ed esame della busta n. 4

La busta risulta presentata in PLICO ed è integra.
Arrivo: 15 novembre 2019, prot. n. 5
Candidata: COLONESE ILARIA
La busta contiene la domanda di ammissione della candidata COLONESE ILARIA nata a Poggibonsi
(SI) il 22 gennaio 1981, residente in Prato (PO) via Banchelli n. 62, codice fiscale
CLNLRI81A62G752Y, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Conclusioni
La Commissione ammette 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 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.
La Commissione termina i lavori alle ore 12:50.
Letto, approvato e sottoscritto.
BIGIARINI CLAUDIO firmato
FELICE PARZANESE firmato
SARA AMERIGHI

firmato

