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BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI FINALIZZATI ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

 Convocazione prove di esame 

 

IL PRESIDENTE 

 

R E N D E   N O T O 

 

La Convocazione della candidata alle prove di esame il 

26 maggio 2021 - ore 11:00 

presso la sede ACI Club Prato S.r.l. Via Francesco Ferrucci n. 195/T, Prato 

 

PREMESSO 

 

• che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Prato del 3 dicembre 

2020 e della conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società ACIClubPrato  

S.r.l. del 23 dicembre 2020 è stato indetto il concorso pubblico per esami, per la assunzione di n. 

1 apprendista di V° livello con inquadramento finale al IV° livello del CCNL del Commercio (durata 

36 mesi – orario settimanale: 40 ore), il cui bando è stato pubblicato il 24 febbraio 2021 sul sito 

web www.prato.aci.it; 

• che in data 12 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti della 

Commissione preposta alla selezione; 

• che il bando prevedeva la presentazione delle candidature entro le ore 12:00 del 12 marzo 2021 e 

che la Commissione esaminatrice doveva provvedere, decorsi cinque giorni dalle ricezione delle 

domande, all'apertura del plichi pervenuti ed all'ammissione dei candidati; 

• che solo in data 28 aprile 2021 si è potuta costituire la Commissione esaminatrice preposta alla 

selezione pubblica come designata del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione delle previste 

autorizzazioni ai sensi dell’art.53 D.Lgs. 165/2001 per i componenti: dott. Claudio Bigiarini, sig. Giorgio 

Bartolini e sig. Massimo Pasin, i quali hanno concordato di rimandare, in considerazione 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al giorno previsto per le prove di esame le operazioni di 

apertura dell’unica busta pervenuta, fino a quando le previsioni normative non rendano possibile lo 

svolgimento di prove concorsuali. 
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Tutto quanto premesso, in considerazione del venire meno delle misure restrittive dei vari DPCM, la 

Commissione, dopo aver acquisito le dichiarazioni di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice 

di Procedura civile, 

CONVOCA 

 

la candidata Claudia DROVANDI per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 11:00, presso la Sede 

ACIClubPrato Srl Via Francesco Ferrucci n. 195/T, Prato per sostenere le prove di esame previste. 

 

Per essere ammessa all’esame la candidata dovrà essere identificata mediante idoneo documento di 

riconoscimento. 

La verifica dei requisiti richiesti avverrà nella medesima seduta pubblica, prima delle prove di esame, previa 

acquisizione della documentazione comprovante i requisiti particolari di cui al punto 5 del bando, qualora non 

siano già stati allegati alla domanda. 

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 17 maggio 2021 
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