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

BANDO DI SELEZIONE
per la assunzione a tempo indeterminato ed a part time (25 ore settimanali) di una unità (nr.
1) da inquadrare nel 3° livello secondo il CCNL di Commercio, con mansioni di addetto alla
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché contabili e di acquisto
Verbale di apertura delle buste
Prato (PO), 14 dicembre 2018, ore 9:30, presso la sede ACI Club Prato Srl
Via F. Ferrucci n. 195/T, Prato
PREMESSO


che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2018 è
stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la assunzione a tempo
indeterminato ed a part time (25 ore settimanali) di una unità (nr.1), con compiti riferiti al 3°
livello del Commercio;
 che in data 19 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha comunicato la
composizione della Commissione preposta al concorso pubblico di cui fanno parte: dott.
Sauro Settesoldi, dott. Claudio Bigiarini e Sig. Giorgio Bartolini, che 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;
 che il bando prevedeva che la presentazione delle candidature dovesse avvenire entro le ore
16:00 del 10 dicembre 2018;
tutto quanto premesso la Commissione, il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 9:30, presso la sede
ACI Club Prato Srl, Via F. Ferrucci n. 195/T in Prato (PO), procede all’apertura delle buste dei
candidati ad oggi pervenute.
Presenti alla riunione dell’apertura delle buste:
i tre citati componenti la Commissione nonchè la sig.ra Bacca Monica
Numero buste pervenute: 1
Apertura ed esame della busta n. 1
La busta risulta presentata in PLICO ed è integra.
Arrivo: 7 dicembre 2018, prot. n. 8
Candidata: BACCA MONICA
La busta contiene la domanda di ammissione della candidata BACCA MONICA nata a Prato il 25
aprile 1975 residente in Prato via Moggi n. 37, codice fiscale BCCMNC75D65G999Q, corredata di
fotocopia del documento di identità in corso di validità nonché di una ulteriore busta chiusa ed
integra con all’esterno riportante la dicitura TITOLI per Selezione per titoli ed esami – Consulente
per la circolazione dei mezzi di trasporto e contabile.
Conclusioni
La Commissione ammette la candidata BACCA MONICA alle prove scritte previste dal Bando.
La verifica dei TITOLI, come previsto dall’art. 7 del Bando, avverrà al termine delle prove scritte e
prima della correzione delle stesse, nella medesima seduta pubblica.
La Commissione termina i lavori alle ore 9:50.
Letto, approvato e sottoscritto.
SETTESOLDI SAURO

firmato

BIGIARINI CLAUDIO

firmato

BARTOLINI GIORGIO

firmato

