
AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA 

(art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) 
 

L’ Automobile Club Livorno (di seguito indicato anche semplicemente come “Ente”) pubblica il presente 

avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e 

s.m.i., preliminarmente all’espletamento di un concorso pubblico per il reclutamento di 1 (una) risorsa da 

inquadrare nell’area B livello/posizione economica B1 o B2 o B3 oppure nell’area C livello/posizione 

economica C1 del Comparto enti pubblici non economici e da assegnare alla Sede Centrale, sita in Livorno 

in Via Verdi n. 32.  

 

Per effetto dell’avviso viene indetta una selezione secondo la procedura della “mobilità volontaria” per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nella posizione di 

lavoro sopra specificata. 

Alla selezione potranno partecipare dipendenti in servizio nel comparto degli enti pubblici non economici. 

La procedura stessa si conforma al principio del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse a 

seguito di cessione del contratto di lavoro. 

 

La risorsa da reclutare dovrà espletare i compiti principalmente nell’ambito amministrativo-contabile 

dell’Ente e secondariamente in quello dei processi di erogazione dei servizi ed attività associative ed 

istituzionali. 

L’Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di revocare, di sospendere o di rinviare la presente selezione 

ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione, in ragione di nuove statuizioni da parte del Consiglio 

Direttivo dell’Ente oppure per esigenze attualmente non valutabili, né prevedibili, nonché in applicazione di 

disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di 

personale per mancanza di disponibilità finanziarie dell’Automobile Club Livorno, senza che il candidato 

idoneo insorga alcuna pretesa o diritto. 

Art. 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

- stato di servizio a tempo pieno ed indeterminato presso una delle Amministrazioni del comparto 

degli enti pubblici non economici; 

- inquadramento in un’area funzionale B e livello/posizione economica B1 o B2 oppure B3 con 

esperienza nelle materie di contabilità, ovvero inquadramento nell’area funzionale C e 

livello/posizione economica C1 con qualifica di esperto di contabilità e bilanci pubblici; 

- titolo di studio: diploma di scuola media superiore o equipollente; 

- non aver maturato 50 (cinquanta) anni di età anagrafica; 

- non aver subito sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla data di presentazione della 

domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande ed alla data di immissione in servizio presso l’Automobile Club Livorno a seguito della cessione 

del contratto di lavoro. 



I candidati alla selezione dovranno altresì produrre, contestualmente alla presentazione della domanda di 

selezione, parere favorevole dell’Amministrazione di provenienza all’eventuale trasferimento definitivo 

(passaggio diretto) per “mobilità volontaria” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i. . 

 

Art. 2 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il facsimile allegato “A” e 

debitamente firmate a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate in busta chiusa direttamente 

presso la Sede dell’Automobile Club Livorno o spedite a mezzo raccomandata A/R  entro e non oltre le ore 

14.00 del 15 marzo 2012 oppure inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

automobileclublivorno@pec.aci.it (in quest’ultimo caso verranno accettate le domande debitamente 

sottoscritte ed inviate in formato PDF insieme alla prevista documentazione). 

Non potranno essere prese in considerazione domande pervenute attraverso indirizzi di posta elettronica 

non certificata. 

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 

accettante. In caso di presentazione diretta, la data è comprovata dal protocollo di arrivo della Segreteria 

dell’Ente; in caso di trasmissione con strumenti informatici, si applicano le disposizioni in materia di posta 

elettronica certificata. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano 

all’Automobile Club Livorno 7 (sette) giorni oltre la data di scadenza di cui sopra. Sulle domande dovranno 

essere indicati il mittente, il destinatario e l’oggetto “AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA”. 

L’Automobile Club Livorno non assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali e/o 

di consegna delle domande non imputabili all’Ente. 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota scritta, tenuta distinta, da allegare alla 

domanda di partecipazione, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della selezione. 

 

Alla domanda il candidato deve allegare dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal 

quale risultino il profilo posseduto, gli uffici presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, le  

conoscenze informatiche e le lingue straniere conosciute, nonché ogni altra informazione che lo stesso 

candidato ritenga utile per la valutazione della rispondenza alle su indicate esigenze di professionalità 

dell’Automobile Club Livorno. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

- parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento definitivo per 

“mobilità volontaria”; 

- curriculum professionale reso ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- ogni altro documento utile ai fini della valutazione, prodotto sotto forma di attestato o 

certificazione. 

 

Per tutti i candidati l’ammissione alla selezione viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti e della documentazione previsti al precedente punto. 

 

 

 



Art. 3 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Per tutti i candidati l’ammissione alla selezione viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti prescritti per l’assunzione. 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei su indicati requisiti sarà comunicata con provvedimento 

motivato da parte della Direzione dell’Automobile Club Livorno. 

 

Art. 4 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione è effettuata dalla Commissione di cui al seguente art. 5 ed è finalizzata a verificare la 

rispondenza della preparazione professionale e delle esperienze lavorative del candidato alla posizione di 

lavoro da ricoprire. 

La prova di selezione consiste nell’esame del curriculum ed in un colloquio finalizzato ad accertare le 

conoscenze in ambito amministrativo-contabile.  

Ai predetti fini, la Commissione dispone di 30 punti attribuibili come segue: 

a) valutazione del curriculum professionale predisposto dal candidato: punti 1,00 per ogni anno o 

frazione di anno superiore ai 6 mesi di esperienza nello specifico settore amministrativo-contabile, 

con un massimo punti 15; 

b) valutazione degli attestati e/o certificazioni conseguiti a seguito di frequenza di corsi di 

aggiornamento e/o specializzazione in discipline economico-finanziarie: massimo punti 5; 

c) valutazione tramite colloquio finalizzato all’accertamento della preparazione, delle attitudini e delle 

capacità professionali richieste in relazione alla posizione da ricoprire ed ai compiti da svolgere, 

della conoscenza dei programmi informatici più diffusi e da applicarsi nel campo 

dell’amministrazione e contabilità, nonché delle capacità organizzative e di relazione: massimo 

punti 10. 

 

Nel corso del colloquio sarà verificata, in particolare, la conoscenza delle seguenti materie: 

- elementi di contabilità pubblica e di diritto amministrativo; 

- legislazione in materia di lavoro; 

- Statuto ACI; 

- legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico; 

- Codice della Strada. 

Il colloquio si svolgerà presso la Sede dell’Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 nella data che verrà 

comunicata ai candidati ammessi a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda. 

La selezione si intende superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 

punti 21. 

Successivamente ai colloqui con i candidati ammessi alla selezione, la Commissione formerà la graduatoria 

dei candidati che hanno superato la selezione: detta graduatoria verrà approvata con determina del 

Direttore e sarà pubblicata sul sito web dell’Ente.  

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza in graduatoria la minore età. La graduatoria sarà valida 

per un periodo di 36 mesi e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti che si venissero a 

rendere successivamente disponibili, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell’Ente.  

 

 

 

 

 



Art. 5 

COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

La Commissione esaminatrice verrà costituita secondo le indicazioni promanate dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente in occasione della riunione n. 120 del 27/12/2011. 

La Commissione esaminatrice rendiconterà attraverso apposito verbale lo svolgimento della presente 

procedura e l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato per la predisposizione della graduatoria finale. 

Art. 6 

ASSUNZIONE 

L’Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di non assumere il candidato che risultasse anche solo 

temporaneamente non in possesso dei requisiti necessari per l’assunzione in una Pubblica 

Amministrazione, così come la facoltà di verificare la veridicità -a pena di esclusione- delle dichiarazioni 

riportate sulla domanda o sul curriculum professionale. 

Il candidato collocatosi al primo posto della graduatoria sarà immesso in servizio presso l’Automobile Club 

Livorno ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . 

Ai sensi del c. 2-quinquies del predetto art. 30, al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento 

giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal CCNL vigente nel comparto degli enti 

pubblici non economici. 

                                                                                            

Art. 7 

PUBBLICITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso, la graduatoria dei candidati che avranno superato la selezione ed ogni altra 

comunicazione afferente la presente selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e mediante 

affissione all’Albo Sociale. Al candidato risultante al primo posto della graduatoria verrà inviata 

comunicazione a mezzo raccomandata A/R. 

 

Art.8 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del 

D.Lgs. n. 198/2006. 

 

                                                                                            Art. 9 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 

procedura selettiva o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente è finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura stessa ed avverrà a cura dei soggetti preposti alla selezione, ivi inclusi i componenti della 

commissione esaminatrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le anzidette finalità. 

Il conferimento dei predetti dati è necessario per esaminare i requisiti di partecipazione ed i curricula: la 

loro mancata indicazione ne preclude la possibilità di valutazione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e in particolare quello di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste all’Automobile Club Livorno, Via Verdi n. 32 - 57126 Livorno.  

 



Eventuali altre informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste alla Segreteria 

dell’Automobile Club Livorno ai seguenti recapiti: tel. 0586-829050 ; e-mail: segreteria@acilivorno.it . 
 

Responsabile del procedimento: il Direttore dell’Automobile Club Livorno, dott. La Greca Ernesto. 

All.: schema di domanda (ALLEGATO “A”).  

                                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                                     (Dott. Ernesto La Greca)  


