
Prova  per titoli ed esami per la selezione di n. 1 risorsa presso ACI Service Forlì srl, - 
società controllata da Automobile Club Forlì-Cesena, da avviare al percorso di TIROCINIO 
FORMATIVO Legge Regionale 1/2019 

 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE – TERMINI E MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria (quinquennale) 

• CITTADINANZA ITALIANA, ovvero, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dala legge, 
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea 

• GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI E CIVILI; 
• ESSERE IMMUNI DA CONDANNE PENALI che rendano impossibile per le disposizioni 

normative vigenti un rapporto lavorativo con una società controllata da un Ente pubblico; 
• IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO; è facoltà della società sottoporre a visita medica di controllo 

il candidato che supererà la prova selettiva.  

 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande ed alla data di avvio del tirocinio formativo. 
I candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva; in ogni momento della procedura, con 
provvedimento motivato, potrà essree disposta l'esclusione dalla prova per difetto dei requisiti 
prescritti. 

 
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente firmate 
dovranno essere consegnate insieme al Curriculum vitae presso la Direzione dell’AC Forlì-
Cesena, in Forlì alla via Monteverdi 1 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o inviate tramite mail 
segreteria@forlicesena.aci.it (in pdf o scannerizzate) entro e non oltre giovedì 5 dicembre  
2019. 

 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

a. nome e Cognome; 
b. data e luogo di nascita; 
c. codice fiscale; 

d. l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, 
il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, 
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla prova selettiva, con l'impegno 
di far conoscere tempestivamente eventuali variazioni; 

e. titolo di studio posseduto; 
f. di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'UE; 
g. di godere dei diritti politici e civili; 
h. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

i. l'idoneità fisica all'impiego; 
j. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto o 
licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo 
stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

k. di non aver riportato condanne penali che rendono impossibile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, la costituzione e la prosecuzione di un rapporto lavorativo con la 
Pubblica Amministrazione; 

l. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla 
gestione della procedura selettiva.  

 
 



ART. 3 – PROVE DI SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata attraverso 1(un) colloquio che verterà sulle seguenti materie: 
• Statuto Aci 

• Pubblico registro Automobilistico e pratiche automobilistiche 

• Prodotti associativi della federazione ACI; 
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà sulle materie indicate nel 
presente bando e tenderà ad accertare la preparazione e le attitudini del candidato all’Area da 
assegnare. 

 

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 
La data, il luogo e l’ora di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati attraverso 
la pubblicazione sul sito www.forlicesena.aci.it e attraverso comunicazione per mail all'indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda. 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Il colloquio verterà, in maniera generica, sugli argomenti di cui all’art. 3 del presente bando. La 
votazione complessiva è espressa in trentesimi. 
La prova si riterrà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio minimo pari a 21/30 
(ventuno trentesimi). 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE TITOLI 

La Commissione esaminatrice, valuterà i titoli di seguito indicati. A ciascun titolo verrà attribuito il 
punteggio massimo indicato: 

 

• esperienze lavorative (fino ad un massimo di punti 3) 
Punti 1 per ogni triennio di esperienza lavorativa 
 

• titolo di studio (fino ad un massimo di punti 5) punti 2 per il possesso del diploma quinquennale; 
punti 3 per il possesso del diploma di laurea breve; 
 

• diploma di laurea specialistica  punti 5  
 
ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà costituita da commissari esperti nelle materie oggetto della 
prova selettiva. 

 

ART. 8 - GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine dei punteggi 
riportati nella votazione complessiva. 
La graduatoria avrà efficacia per un termine pari a 12 mesi. 

La graduatoria approvata sarà, altresì, pubblicata sul sito dell’Ente. 
 
ART. 9 – ASSUNZIONE  

Il concorrente che supererà la prova selettiva, sarà avviato ad un percorso di Tirocinio Formativo 
per la durata di sei mesi, così come disciplinato dalla Legge Regionale n. 1/2019. 

 

ART. 10 - TERMINE DELLA PROCEDURA SELETTIVA – RESPONSABILITA’ DEL 
PROCEDIMENTO – PARI OPPORTUNITÀ 
La procedura selettiva sarà ultimata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e per degli atti del procedimento 
connessi all’espletamento della procedura concorsuale è la Amministrazione della società, presso 
la quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento 
stesso di cui alla legge n° 241/90. 
Aci Service Forlì  srl garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, nel 
rispetto della legge n° 125/91. 

http://www.rimini.aci.it/


 
Forlì 21 novembre 2019. 
 
 
                                                                         L'Amministratore delegato 
                                                                                  Stefano Zilla 

 


