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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.

IL PRESIDENTE

R E N D E   N O T O

• 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 alla data del'8 gennaio 2020, sono pervenute tutte le autorizzazioni, pertanto nulla osta
alla costituzione della Commissione esaminatrice;

• che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  comunicato  la  composizione  della  Commissione
preposta  alla  selezione  pubblica  di  cui  fanno  parte:  dott.  Claudio  Bigiarini,  sig.ra  Sara
Amerighi e sig. Felice Parzanese, i quali hanno accettato dichiarando e qui ribadendo che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51
e 52 del Codice di procedura civile

tutto quanto premesso il Presidente, preso atto dell'insediamento della Commissione esaminatrice, 

DETERMINA

che le  operazioni  di  apertura  plichi,  previste  per  lunedì  25  novembre  2019 alle  ore  15:30,
saranno  effettuate  il  giorno  lunedì  10  febbraio  alle  ore  12:00,  presso  la  sede  della  società
ACICLUBPRATO S.R.L.  Via Francesco Ferrucci 195\T – 59100 Prato, le cui risultanze saranno rese
note 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 24 gennaio 2020
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