
 
SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO – ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 
 
 
Prot. n.40/2014/S/ALS                             Livorno, 04 aprile 2014 
 

I L  P R E S I D E N T E 
 

- Visto l’art. 18 della Legge n. 133/2008, come modificato dalla Legge n.102/2009, inerente il 
“Reclutamento del personale delle società pubbliche”; 

- Visto il “Regolamento per la selezione del personale” della Società “Aci Livorno Service S.u.r.l.” 
adottato dal CdA in data 29.06.2010 e modificato in data 04.11.2011; 

- Visto il D.P.R. n. 445/2000; 
- Visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi; 
- Richiamata la Delibera del CdA della Società “Aci Livorno Service S.u.r.l. in data 21/03/2014”; 

 
rende noto il seguente 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE 
(AI SENSI DELL’ART.18, comma 2, Legge n.133/2008 e s.m.i.) 

 
La Società Aci Livorno Service S.u.r.l. - società “in house” partecipata al 100% e soggetta alla direzione e 
coordinamento dell’Automobile Club Livorno -, con sede in Livorno (57126), Via Giuseppe Verdi, 32, indice 
una selezione interna – progressione verticale - per titoli ed esami per il conferimento del profilo professionale “addetto alla 
consulenza per la mobilità, con funzioni di vendita al pubblico e ad operazioni di cassa”, con inquadramento al IV livello del 
CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, a n. 1 soggetto tra il personale a tempo indeterminato 
appartenente al livello immediatamente inferiore al posto da ricoprire. 
Al posto è assegnata la retribuzione annua lorda prevista per l’inquadramento al IV livello del CCNL del 
Terziario, distribuzione e servizi e l’indennità di cassa.  
 
Il presente avviso e’ redatto secondo le disposizioni del regolamento adottato dalla Società sulla base di quanto 
previsto dall’art. 18 del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008. Detto regolamento e’ consultabile sul 
sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it, nella sezione “società collegate”. 
 
La Società si riserva la facoltà di revocare, di sospendere o di rinviare la presente selezione interna 
ovvero di sospendere o non procedere alla progressione verticale, in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili, né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, la progressione del personale o per mancanza di 
disponibilità finanziarie della società, senza che il candidato idoneo insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
La selezione è riservata ai dipendenti a tempo pieno ed a tempo parziale della Società Aci Livorno Service Surl, 
che alla data di scadenza del presente avviso siano inquadrati nel livello immediatamente inferiore al posto da 
ricoprire, con un’anzianità di servizio nello stesso di mesi 12, ed in possesso dei seguenti requisiti:  

1. età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni; 
2. cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea, ai sensi del D.P.C.M. del 7 

febbraio 1994, n.174;  
3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
4. idoneità fisica all’impiego; 
5. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
6. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore (c.d. diploma di maturità) richiesto per 

l’accesso dall’esterno; 
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7. possesso della patente di categoria “B” in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
di ammissione; 

8. non avere riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione; 

9. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non 
essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

10. non avere risolto precedenti rapporti d’impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni a causa di 
insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità 
insanabile. 

 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro paese membro dell’Unione Europea, la verifica di 
equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001, 
s.m.i.. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un 
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.  
 
Ai sensi dell’art.2 del Regolamento per la selezione del personale non possono essere assunti coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che, secondo le previsioni di cui D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, 
comma 1, lettera d) del predetto D.P.R. n.3/57, nonché coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I medesimi requisiti dovranno, altresì, permanere alla 
data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
 
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, con carattere stampatello e debitamente 
firmate dal candidato, secondo l’allegato “A”, dovranno essere inviate in busta chiusa a mezzo Raccomandata 
A.R. all’indirizzo della Società indicato in epigrafe, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
acilivornoservice@pec.it (modalità utilizzabile e ritenuta valida solo se per invii eseguiti mediante una casella di 
posta elettronica certificata; non saranno ritenute valide le domande spedite da caselle di posta elettronica non 
certificata) o presentate direttamente alla sede della Società, entro e non oltre le ore 12 del termine perentorio di 
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo sociale dell’Automobile Club Livorno, ovvero 
entro le ore 12.00 del giorno 06 maggio 2014. 
Le domande spedite mediante posta o consegnate a mano dovranno essere in busta chiusa sulla quale dovrà 
essere indicato il mittente, il destinatario e l’oggetto “AVVISO SELEZIONE INTERNA PROT.N.40/2014”. 
Le domande spedite mediante PEC, e i relativi allegati, dovranno essere in formato pdf, e la relativa 
comunicazione dovrà avere per oggetto “AVVISO SELEZIONE INTERNA PROT.N.40/2014”. 
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 in arrivo; in caso di trasmissione con strumenti 
informatici si applicano le disposizioni in materia di posta elettronica certificata. 
Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate e quelle che, anche se spedite nei termini, pervengano alla Società oltre il 5° giorno successivo a quello di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 
La Società non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili a colpa 
della Società stessa. 
I candidati portatori di handicap, al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5 
febbraio 1992, n.104, dovranno specificare con nota scritta, 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 delle prove. 
Ai sensi dell’art.6, comma 1 del Regolamento per la selezione del personale, per tutti i candidati l’ammissione alla 
selezione viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione. 



Nella domanda di ammissione (di cui si allega fac-simile al presente avviso) il candidato deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità: 
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, stato civile), il luogo di residenza e il domicilio, 
se diverso, nonché il recapito, anche telefonico, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti il 
presente avviso di selezione di personale; 
b) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso, con l’indicazione della data di conseguimento, del 
voto riportato e dell’esatta denominazione dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato; 
c) il possesso della patente di guida almeno di categoria B; 
d) l’eventuale appartenenza alle categorie tutelate dalla legge 68/99; 
e) il godimento dei diritti civili; 
f) per i candidati di sesso maschile, di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari; 
g) di non avere riportato condanne penali ovvero dichiarare quelle riportate; 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente ed alla stessa dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione:  

● fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, che si intenderà 
prodotta con riferimento alle dichiarazioni contenute nei documenti e alla conformità di 
fotocopie agli originali, prodotti con la domanda di selezione, per le finalità previste dagli 
artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L’assenza del documento di identità comporterà 
l’invalidità delle dichiarazioni effettuate e dei documenti non prodotti in originale o in copia 
autentica, senza possibilità di regolarizzazione degli stessi; 

● curriculum vitae scolastico e professionale datato e sottoscritto con firma autografa; 
● eventuali certificazioni dei titoli di cui si richiede la valutazione. 

 
 
ART. 3 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
Ai sensi dell’art.6 comma 2, del Regolamento per la selezione del personale, l’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato. 
 
 
ART. 4 - PROVE SELETTIVE 
 
La selezione è articolata nella valutazione dei titoli, in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale. 
Le prove scritta ed orale verteranno sulle materie indicate nell’allegato B) al presente avviso di selezione. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera. 
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà in una serie di quiz a risposta multipla riguardanti le 
materie in esame. 
La commissione esaminatrice, prima dell’inizio della prova scritta, indica ai candidati, in relazione al relativo 
contenuto, la durata massima della medesima prova. 

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nell’allegato B) del 
presente avviso e tende ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato in relazione alle mansioni da 
assegnare, nonché a verificare la conoscenza dei programmi informatici più diffusi, la conoscenza della lingua 
inglese e le capacità organizzative e di relazione. 

Durante lo svolgimento delle prove non è consentita la consultazione di nessun tipo di documentazione o 
materiale didattico, pena l’immediata esclusione dalla selezione. 
 
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli, 
la prova scritta e la prova orale è di 100 punti ripartiti in: 

- punti 20 per i titoli; 
- punti 40 per la prova scritta; 
- punti 40 per la prova orale.  

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 28 punti su 40. 
 



ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

Lo svolgimento delle prove avverrà in un’unica giornata: in precedenza la prova scritta e a seguire quella orale. 

La comunicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le prove d’esame e 
l’eventuale prova preselettiva di cui all’art 4 del presente avviso, sarà data ai candidati attraverso la 
pubblicazione all’albo sociale dell’Automobile Club Livorno, entro 10 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda. 

 
ART. 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla selezione e prima delle prove selettive, valuterà i 
titoli di seguito indicati. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti; a ciascun titolo verrà attribuito il 
punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato. I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti: 

1. Titoli di studio:  
a) voto conseguito nel diploma di istruzione secondaria (c.d. diploma di maturità): 0,5 punti per ogni 

voto superiore al 60; 
 
Al fine di una esatta valutazione del titolo di studio dichiarato i candidati sono tenuti ad allegare alla 
domanda di ammissione alla selezione, anche in copia, le certificazioni attestanti il relativo possesso. 
Lo specifico punteggio sarà comunicato ai candidati prima dell’espletamento delle prove selettive. 

 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione selezionatrice sarà costituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la 
selezione del personale. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche e funzionali la Commissione 
potrà essere integrata da uno o più componenti esperti. 

 

ART. 8 - GRADUATORIA 

Espletate le prove della selezione, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo 
l’ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva che è determinata dalla somma delle votazioni 
riportate nelle prove selettive e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 
A parità di punteggio nella votazione complessiva costituirà titolo di preferenza la minore età. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento per la selezione del personale della Società, la graduatoria sarà 
pubblicata all’albo sociale dell’Automobile Club Livorno. 

ART. 9 – CONFERIMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO DEL 
PERSONALE UTILMENTE CLASSIFICATO 
Ai candidati collocati in graduatoria entro il numero dei posti oggetto della selezione – subordinatamente al 
favorevole esito degli accertamenti da parte della Commissione Esaminatrice circa il possesso dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati – sarà attribuito il nuovo profilo professionale e il 
relativo inquadramento con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipuli il contratto di lavoro decade dal diritto alla costituzione 
del rapporto stesso del nuovo inquadramento. 
In caso di rinuncia e/o decadenza dalla nomina per qualsiasi causa del personale utilmente classificato, si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria assegnando il posto risultato vacante al primo dei candidati idonei 
non vincitore. 
I concorrenti dichiarati idonei alla selezione devono presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal 
ricevimento dell’invito, l’originale o copia autentica nei modi di legge, dei titoli dichiarati e non contenuti nel 
proprio fascicolo personale comprovanti la fondatezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione 
eventualmente resa in via temporanea. 

 



ART. 10 – 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. 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà rivolgere alla segreteria della 
Società (tel. 0586.898435 – fax 0586.205936 – e.mail acilivornoservice@acilivorno.it ) 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Società è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento selettivo - anche da parte della commissione selezionatrice - con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 
le richieste alla Società Aci Livorno Service Surl – Via Giuseppe Verdi, 32 – 57126 Livorno. 
 
ALLEGATI: 
 
A) SCHEMA DI DOMANDA 
B) ELENCO MATERIE DELLE PROVE 
          IL PRESIDENTE 
          F.to Marco Fiorillo 
 
 
 
Il presente avviso di selezione pubblica di personale, completo dei relativi allegati, è stato pubblicato all’albo 
sociale dell’Automobile Club Livorno in data 17/04/2014. L’avviso e lo schema di domanda sono richiedibili alla 
segreteria della Società.  
 



Allegato A) 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DOMANDA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PROT.N. 40/2014 
 

Spett.le 
Aci Livorno Service S.u.r.l. 

        Via Giuseppe Verdi, 32 
57126 LIVORNO 

 
Il/la sottoscritto/a CHIEDE di partecipare alla procedura di selezione interna – progressione verticale - per titoli e 
colloquio per il conferimento del profilo professionale “addetto alla consulenza per la mobilità, con funzioni di vendita al 
pubblico e ad operazioni di cassa”, con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti del terziario, 
distribuzione e servizi, a n. 1 soggetto tra il personale a tempo indeterminato appartenente al livello 
immediatamente inferiore al posto da ricoprire.  
  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del suddetto Decreto, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
COGNOME__________________________________NOME_____________________________ 
 
DATA DI NASCITA ___________________________ SESSO: ___________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA ____________________________________ PROV. _________________ 
 
RESIDENTE A _________________________________________ PROV. _________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________ CAP. __________________ 
 
TELEFONO ______________________ E-MAIL ___________________@_________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________ 
 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se diverso da 
quello di residenza): 
 
LOCALITA’ __________________________________________ PROV. __________________ 
 
TELEFONO __________________________________________ CAP. ___________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA: 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero: 

________________________________________________________________________________; 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________; 

 
oppure 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste medesime per il seguente 
motivo:__________________________________________________________________________; 

 
 di non aver riportato condanne penali; 

 
oppure 



 di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono 
giudiziale)_________________________________________________________________________
e/o di avere i seguenti procedimenti penali eventualmente pendenti a carico 
_______________________________________________ (la dichiarazione va resa anche se negativa); 

 
 di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero di non essere 
stato licenziato per motivi disciplinari; 

 
 di avere l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi; 

 
 di essere in possesso della patente di categoria B; 

 
 per i cittadini membri dell’Unione Europea, di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
 solo per candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

 
 di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria superiore (c.d. diploma di maturità) 

richiesto per l’accesso dall’esterno, conseguito con votazione o punteggio equivalente di ____________ 
presso __________________________________________________________________________ 
di _________________________________nell’a.a._______________ ; 
 

 di accettare incondizionatamente tutte le regole e condizioni del presente bando di selezione Pubblica; 
 
 di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 
 
 di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lvo 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”). 
 

NOTA BENE: barrare le caselle che interessano 
 
Si allega, a pena di esclusione: 
1. copia fotostatica documento di identità (in corso di validità); 
2. curriculum vitae scolastico e professionale datato e sottoscritto; 
3. dichiarazione di situazione di handicap (solo nel caso previsto dal penultimo comma dell’art. 2 dell’avviso); 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero 
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
Il/La sottoscritto/a, letta l’informativa di cui all’avviso di selezione, rilascia il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 
Il/La sottoscritto/a autorizza gli enti pubblici e privati o le persone fisiche – eventualmente citati nella presente 
domanda o negli allegati in qualità di datori di lavoro – a fornire conferma scritta alla richiesta della società volta 
ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese sono veritiere. 
 
Data_______________________   FIRMA (leggibile) ____________________________



 
Allegato B) 
 
 
PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta è basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su: 
 

• la circolazione stradale; 
• il trasporto merci; 
• la navigazione; 
• il P.R.A.; 
• il regime tributario. 

 
I quesiti sono in numero di 8 (otto) per ciascuna delle 5 (cinque) discipline sopra elencate, per un totale di 40 (quaranta) 
quesiti. Ad ogni risposta corretta verrà assegnato un punto. Non sono previste penalizzazioni per quesiti lasciati in bianco o 
contenenti risposte errate. Il tempo a disposizione è di un’ora e mezzo. 
La prova si intenderà superata se il candidato darà risposta esatta ad almeno 28 (ventotto) quesiti su 40 (quaranta). 
 
 
 
PROVA ORALE 
 
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza delle seguenti materie delle prove scritte, 
nonché su: 

- ordinamento e compiti istituzionali dell’Automobile Club Provinciale; 
- regolamento interno per la gestione di cassa e compilazione della prima nota; 
- conoscenza dei programmi informatici più diffusi e di internet; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- capacità organizzative e di relazione. 
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