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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 delle operazioni per le PROVE SCRITTE ED ORALI
Prato (PO), 17 dicembre 2018, ore 9:00, presso la sede ACI Club Prato Srl
Via F. Ferrucci n. 195/T, Prato
PREMESSO

-

Che come da Bando il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 9:30 sono state aperte le buste alla
presenza dei tre componenti al Commissione preposta al concorso;
Che è risultata pervenuta una solo busta presentata dalla Candidata BACCA MONICA,
ammessa alle prove e la cui candidatura è stata pubblicata sul sito Istituzionale della Società
Automobile Club di Prato all’indirizzo: www.prato.aci.it nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso;
Che alla seduta odierna sono presenti, otre ai tre componenti la commissione SETTESOLDI
SAURO, BIGIARINI CLAUDIO e BARTOLINI GIORGIO, la candidata BACCA
MONICA;
Che l’unica candidata, Bacca Monica, viene identificata a mezzo di carta di identità n°
av8741873 rilasciata dal Comune di Prato (PO) il 28 luglio 2015 e scadente il 25 aprile 2026
da cui risulta nata a Prato (PO) il 25 aprile 1975 ed ivi residente alla via F. Moggi n. 37;
Che la Commissione ha predisposto, come previsto dal Bando, 3 questionari per la prova
scritta teorica e tre questionari per la prova scritta pratica;
Che i questionari sono stati chiusi in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti della Commissione;
si dà atto di quanto segue.
La candidata BACCA MONICA è collocata nella sala riunioni di ACI Prato ed è sola nella
stanza, fatta salva la presenza dei componenti della commissione. La Commissione fa constatare
alla Candidata l'integrità della chiusura dei tre pieghi, contraddistinti dalle lettere A, B e C, e fa
sorteggiare alla candidata il questionario. La candidata estrae il questionario B.
Alle ore 9:40 inizia la prova e la commissione concede alla candidata 60 minuti per lo
svolgimento della prova stessa.
Alle ore 10:20 la candidata consegna l’elaborato della prova svolta. Non si procede
all’inserimento da parte del candidato dell’elaborato in una busta in una busta grande assieme
alla busta piccola idoneamente chiusa contenente il cartellino con le generalità della candidata
in quanto, essendovi un solo candidato, si ritiene del tutto superflua la procedura per garantire
l’anonimato delle prove.
Prima di procedere alla verifica dei risultati delle prove scritte, la Commissione procede
all’esame dei titoli contenuti nell’apposita busta della candidata.

-

Apertura della busta chiusa e verifica dei titoli (art. 5, punto c), del bando)
Dopo aver verificato la sussistenza per il candidato dei requisiti generali (punto 2.1), la
Commissione procede alla verifica dei requisiti speciali (punto 2.2):
a) titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollente;
b) possesso dell’ “Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” ai sensi della l. 264 del 1991;
c) aver svolto per almeno cinque anni mansioni inerenti la tenuta di contabilità generale
mediante una o più delle seguenti forme alternative:
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c.1) svolgimento di mansioni alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati;
c.2) svolgimento di attività libero professionale con iscrizione al competente Ordine;
c.3) contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di liberi professionisti o
associazioni professionali iscritti nei relativi Ordini.
Osservazioni della Commissione: la Commissione verifica positivamente la effettiva
sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 tenuto conto anche delle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà e dei documenti di soggetti terzi che attestano il possesso dei requisiti (che saranno
oggetto di verifica al termine della procedura di bando).

Attribuzione del punto per titoli
La Commissione assegna alla Candidata punti 15 per i Titoli, di cui 10 punti per aver svolto per
almeno dieci anni mansioni inerenti la tenuta della contabilità generale e la redazione bilanci
nelle forme previste dal bando e 5 punti per aver svolto mansioni inerenti processi di acquisto di
lavori, servizi o forniture della pubblica amministrazione o di società in controllo pubblico, ai
sensi del D.lgs 50 del 2016 o del previgente codice, in qualità di dipendente per almeno due anni.
Si procede, pertanto, all’immediata verifica dei risultati delle prove scritte, teorica e pratica.
PROVA TEORICA (a risposte multiple): risultato 30/30
PROVA TEORICO PRATICA (a risposte aperte): risultato 27/30
Verificato che per ogni prova è stato superato il minimo di 21/30, la commissione procede con
la prova orale. La prova orale ha una durata di 20 minuti e i cui risultati solo sotto riepilogati
(minimo consentito 21/30):
i)
colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte: risultato 25, massimo ottenibile;
ii)
conoscenza lingua inglese: risultato 2 su tre di massimo;
iii)
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: risultato
2 punti su 2 punti ottenibili.
Pertanto la candidata ha ottenuto, per la prova orale, il risultato di 29/30, superiore a mimino
previsto dal bando (21/30).
Conclusioni
La Commissione, esaminati i Titoli della candidata e i risultati delle prove scritte proclama la
dott.ssa BACCA MONICA vincitrice della selezione pubblica in oggetto con i seguenti risultati
finali:
punti per TITOLI: 15/15
prova scritta teorica: 30/30
prova scritta teorico pratica: 27/30
prova orale: 29/30
La seduta termina alle ore 11:20
La Commissione trasmetterà il risultato della selezione al Consiglio di amministrazione della
società ACI CLUB PRATO Srl per gli adempimenti del caso.
Letto, approvato e sottoscritto

-

SETTESOLDI SAURO

firmato

BIGIARINI CLAUDIO

firmato

BARTOLINI GIORGIO

firmato
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