
 

 
 

 
PROCEDURA DI CONFERIMENTO SU BASE SELETTIVA  

A N.2 POSTI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO 4 DELL’AREA C  
Approvazione Consiglio Direttivo del 27 dicembre 2017 

 
ART. 1 

POSTI MESSI A SELEZIONE 
È indetta una procedura per titoli ed esami per l’accesso di n.2 posti al livello economico 4 
dell’Area C.  
 

ART. 2  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alla procedura i dipendenti di ruolo dell’Automobile Club Pistoia, 
inquadrati nell’area C, livello economico C3, da almeno due anni, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato ed in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore di 
durata quadriennale/quinquennale e che non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, 
sanzioni superiori al rimprovero verbale, al rimprovero scritto e alla multa di importo pari 
a 4 ore di retribuzione o misure cautelari di sospensione dal servizio.   

 
ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello 
allegato, dovranno essere presentate entro e non oltre il 12 Febbraio 2018 alla Direzione 
dell’Automobile Club Pistoia, che rilascerà, quale ricevuta, copia della domanda con 
apposto il timbro protocollo con data di presentazione.   
  

ART. 4 
 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con 
provvedimento motivato. 
 

ART. 5 
COMMISSIONE 

La Commissione preposta alla selezione è nominata dal Presidente dell’Ente, trascorso il 
termine di presentazione delle domande di cui all’Art.3 e comunque 48 ore prima dello 
svolgimento della prova di cui all’Art.6. La Commissione è costituita da tre membri: un 
Presidente e due componenti, di cui uno con funzioni di Segretario. 
 

ART. 6 
VALUTAZIONE DEI FATTORI 

Ai fini della determinazione del punteggio finale si terrà conto dei seguenti fattori: 
A) Livello di esperienza: 

- Anzianità nel livello economico di appartenenza al 31/12/2017, ulteriore rispetto a quella 
richiesta per accedere alla nuova posizione (2 anni): punti 0,10 per ogni anno o 
frazione di anno superiore a sei mesi, per un massimo di punti 2,00; 



 

 
- Livello di esperienza maturato nell’Area C alla data del 31/12/2017: punti 0,10 per ogni 

anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per un massimo di punti 2,00 ; 
- Livello di esperienza complessivo al 31/12/2017: punti 0,10 per ogni anno o frazione di 

anno superiore a 6 mesi, per un massimo di punti 2,00; 
- Competenza o Impegno individuale riconosciuti dal 2010: punti 2,00 
- Posizione organizzativa riconosciuta dal 2010: punti 2,00 

B) Titoli culturali e professionali: 
- Diploma di Scuola Media Superiore punti 5,00; 
- Diploma di Laurea breve punti 10,00;  
- Diploma di Laurea punti 15,00.  

I punteggi relativi al titolo di studio non sono cumulabili tra di loro. 

C) Test di carattere cognitivo: consisterà in n.40 quesiti scritti a risposta multipla, da 
risolvere in un tempo massimo di 30 minuti e vertenti sui seguenti temi: Statuto, 
Regolamento di Organizzazione, Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 
Prodotti associativi. I quesiti, tra i quali saranno estratti i 40 oggetto della prova, 
saranno resi disponibili, trascorso il termine di presentazione delle domande di cui 
all’Art. 3 e comunque almeno 10 giorni prima della prova. I test daranno luogo ad un 
punteggio di 0,10 per ciascuna risposta esatta.   

 
ART. 7 

GRADUATORIA 
Il punteggio complessivo in sede di graduatoria è determinato dalla somma dei punteggi 
determinati secondo quanto stabilito al precedente Art.6.   
In caso di parità di punteggio si applicherà il criterio della maggiore età.  
La Commissione formerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine del punteggio 
complessivo di cui sopra. 
La graduatoria sarà sottoposta all’approvazione con Delibera del Presidente - che procederà 
all’attribuzione della posizione economica messa a concorso - e, per presa d’atto, al 
Consiglio Direttivo. 
La graduatoria sarà pubblicata per affissione all’Albo e sul sito dell’Ente. Da tale data 
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 

ART. 8 
ATTRIBUZIONE DELLA NUOVA POSIZIONE 

La nuova posizione sarà attribuita al personale in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018.  
 

ART. 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Pistoia, presso cui 
ciascun candidato potrà prendere conoscenza degli atti adottati. 
 
 
Pistoia, 29 gennaio 2018 
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