AUTOMOBILE CLUB LATINA.
Con delibera del Consiglio Direttivo dell’AC Latina nella seduta del
12/04/2010 e’ stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami
a n. 1 posto nell’area B, livello economico 1, per personale da
assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare
alla Sede Centrale dell’Automobile Club Latina, sita in Latina , Via
A. Saffi, 23.
REQUISITI

PER

L’AMMISSIONE

–

TERMINI

E

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
2) CITTADINANZA ITALIANA (Tale requisito non è richiesto
per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le
eccezioni contenute nel D.P.C.M. 7/2/94, n. 174, pubblicato su G.U.
15/2/94 n. 61);
3) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI;
4) IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO (l’Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso in base alla normativa vigente);
5) POSIZIONE

REGOLARE

NEI

RIGUARDI

DEGLI

OBBLIGHI DI LEVA.
6) ATTESTATO

DI

IDONEITA’

PROFESSIONALE

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ai sensi dell’art.

5, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 264, rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – sez. D.T.T. Direzione
Generale M.C.T.C., o rilasciato dalla Provincia a seguito
dell’emanazione del Decreto Legislativo 112/98 in materia di
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I e VII art. 105,
comma 3 lettera G della Legge 15 marzo 1997 n. 59.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sull’accesso
all’impiego, non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che 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’art.
127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero
siano stati licenziati per motivi disciplinari.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande ed alla data di
immissione in servizio.
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare alla Sede
dell’Ente, entro 30 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione,
a pena di decadenza dai diritti derivanti dall’inclusione nella
graduatoria del concorso, il certificato medico attestante l’idoneità
fisica all’impiego. Per la rimanente documentazione potranno
avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 recante

disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando la
modulistica che verrà appositamente predisposta.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
e debitamente firmate, secondo l’allegato “A”, dovranno essere
inviate a mezzo Raccomandata A.R. o presentate direttamente alla
Sede Centrale dell’Automobile Club, entro e non oltre il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante o dal timbro apposto dall’Ente sulle
domande pervenute a mano.
Il termine della 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 che,
anche se spedite nei termini, pervengano all’AC oltre il 20° giorno
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancato oppure tardiva notifica
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

I candidati portatori di handicap 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. 11 c. 1 del Regolamento sull’accesso all’impiego,
per tutti i candidati l’ammissione alla selezione o all’eventuale
preselezione viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti per l’assunzione.
PROVE DI ESAME
Le prove di esame si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale.
1. La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica sulle seguenti materie:
•

Elementi di Diritto Pubblico;

•

Disciplina

sull’autotrasporto

della
e

Circolazione
Legislazione

Stradale,
sul

Legislazione

Pubblico

Registro

Automobilistico.
2. La prova orale verterà, oltre che sulle materie della prova scritta,
sulle seguenti materie:
•

Elementi di Diritto Amministrativo;

•

Statuto ACI.

La prova orale prevede, inoltre, una conversazione su argomenti di
cultura generale e di attualità in lingua inglese o francese a scelta del
candidato che, a tal fine, indicherà la lingua prescelta nella domanda

di partecipazione al concorso. Nel corso della prova orale sarà anche
verificata la conoscenza dell’informatica e delle applicazioni più
diffuse.
PROVA PRESELETTIVA
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione pervenute
risulti superiore a n. 50 le prove di esame saranno precedute da una
prova preselettiva predisposte anche da aziende specializzate..
La predetta prova, che consisterà nella soluzione di n. 60 quesiti a
risposta multipla nel tempo di 45 minuti, avrà ad oggetto le seguenti
materie:
-

Elementi di Diritto Amministrativo

-

Statuto ACI

-

Disciplina della circolazione Stradale

-

Legislazione sull’autotrasporto

-

Legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico

-

Elementi di informatica

Sarà ammesso alla successiva prova scritta un numero di candidati
pari a 20 volte i posti a concorso.
In relazione alla collocazione ottenuta nella prova di preselezione, saranno
ammessi a partecipare alla successiva prova scritta i candidati che si siano
classificati in posizione utile; in caso di ex aequo, verranno ammessi tutti
i candidati che hanno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo
candidato collocato in posizione utile.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del
9 novembre 2010 sarà data comunicazione del luogo, della sede, dei
giorni e dell’ora in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva
o le prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati, i quali, fermo rimanendo la condizione
di cui all’ultimo comma dell’art. 3, dovranno presentarsi
all’eventuale prova preselettiva e/o alle prove di esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla
prova orale e prima della stessa, valuterà il titolo di seguito indicato
la quale verrà attribuito il punteggio riportato:
a) esperienza professionale maturata nell’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi
dell’art. 1, della legge 8 agosto 1991 n° 264, attestata da
certificazione comprovante l’effettivo svolgimento della medesima
attività: da 6 mesi a 3 anni = punti 3; da 3 a 5 anni = 8; più di 5 anni
= punti 10.
In ogni caso al titolo non può essere attribuito un punteggio
superiore a 10/30.
Al fine di una esatta valutazione del titolo dichiarato in domanda i
candidati sono tenuti ad allegare alla medesima domanda di
partecipazione al concorso, anche in copia, le certificazioni
attestanti il relativo possesso.

Lo specifico punteggio sarà comunicato ai candidati prima
dell’espletamento della prova orale.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato avrà ottenuto la
votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata effettuando la somma del
voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova
orale e del punteggio complessivo relativo alla valutazione del
titolo.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO.
ALL’AUTOMOBILE CLUB
Via A. Saffi 23
04100 LATINA
Il sottoscritto …………………………………………… nato a
………………………………. il ………………… residente nel
comune di ………………………………….(prov. di ………..)
Codice Fiscale …………….………………………………, chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed
esami a n. 1 posto nell’Area B livello economico 1 per personale da
assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare
alla sede centrale dell’Automobile Club di Latina-, indetto dal
Consiglio Direttivo in data 12 aprile 2010.

Dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti
i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso (art. 2).
In particolare fa presente:
-

di essere in possesso del diploma di …………………………….

conseguito nell’anno ……………. presso ………………………
………………….……….con votazione …………………………;
-

di essere in possesso del seguente titolo, di cui si chiede la

valutazione ………………………………………………………….
-

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 essere militare alle armi ovvero di essere in posizione regolare

nei confronti dell’obbligo di leva;
-

di avere titolo alla “riserva” dei posti e/o alla “preferenza a

parità di punteggio” nell’assunzione perché in possesso del seguente
requisito: ……………………………………………………...;
-

di volere sostenere la conversazione prevista nella prova orale in

lingua ………………………..;
-

di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al

seguente indirizzo: Via ……………………………………………...
Cap……….. Città ……………………………. Provincia ………..
recapito telefonico ……………… tel. cell. ………..……………….

In fede

(firma leggibile) …………………….………….

Allegati:
- Dichiarazione di situazione di handicap.
(Tale dichiarazione va resa solo nel caso previsto dal penultimo
comma dell’art. 3 del bando).
Gli interessati potranno rivolgersi, per avere copia integrale del
bando, alla Sede Centrale dell’Automobile Club di Latina, sita in
Via A. Saffi n. 23.
Le informazioni relative al concorso potranno essere richieste al
recapito

telefonico

0773.696666

(tasto

4

–

segreteria

e

amministrazione)
Della indizione del bando e delle date di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva e/o della prove scritte è data notizia anche sul sito
dell’Ente www.latina.aci.it nel quale è disponibile la versione
completa.
IL PRESIDENTE
Avv. Aldo Panico

