
SELEZIONI INTERNE DEL PERSONALE PER ACCESSO  

A POSIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE n. 4 del 27 novembre 2017 

Nell’anno 2017 (duemiladiciassette) ed in questo giorno 17 (diciassette) del mese di 

novembre, nei locali della sede dell’Automobile Club Pistoia in Via Ricciardetto 2, 

il Presidente Dr. Antonio Breschi: 

PREMESSO: che l’Automobile Club Pistoia ha indetto n.2 procedure selettive per 

titoli ed esame per l’accesso del Personale dell’Ente alle posizioni di sviluppo 

economico B2 e C3 e precisamente: al livello B2 di n.1 unità di ruolo in servizio ed 

al livello C4 di n.3 unità di ruolo in servizio, i cui bandi sono stati approvati dal 

Consiglio Direttivo del 25/09/2017; 

RILEVATO che le suddette procedure si sono regolarmente svolte, con la 

presentazione delle domande di ammissione alle procedure da parte dei candidati 

Cappelli Massimo, Dania Spinicci (procedura B1-B2) e Bargellini Gabri, Bonfanti 

Mila, Bonti Gianna, Nardi Rita, Venturi Rossella (procedura C3-C4) entro il 

termine previsto del 27 ottobre 2017 e con lo svolgimento della prova d’esame (test 

cognitivi) il giorno 15/11/2017 da parte dei candidati sopra elencati, ad esclusione 

delle candidate Bonti Gianna e Venturi Rossella, assenti alla prova d’esame;  

VISTI i Verbali della Commissione d’Esame, nominata il 02/11/2017, che 

riportano i punteggi ottenuti dai candidati, come stabilito dai relativi Bandi e le 

conseguenti graduatorie; 

D E L I B E R A 

 Di APPROVARE le seguenti graduatorie: 

- PER LA PROCEDURA B1-B2: Spinicci Dania (punti totali ottenuti 12,40); Capelli 

Massimo (punti totali ottenuti 10,00) 

- PER LA PROCEDURA C3-C4: Bargellini Gabri (punti totali ottenuti 17,90); Bonfanti 

Mila (punti totali ottenuti 15,90), Nardi Rita (punti totali ottenuti 13,70) 

 Di ATTRIBUIRE, con decorrenza 01 gennaio 2017, le nuove posizioni 

economiche B2 (dipendente Spinicci Dania) e C4 (dipendenti Bargellini 

Gabri, Bonfanti Mila, Rita Nardi). 

 Di DARE mandato al Direttore ed all’Ufficio Personale di attuare gli 

adempimenti conseguenti riferiti alla comunicazione della presente delibera 

ed alla corresponsione dei relativi conguagli stipendiali per il periodo 

gennaio-novembre 2017. 

La presente delibera sarà portata a ratifica del Consiglio Direttivo nella prossima 

riunione.  

F.TO   IL PRESIDENTE 

   

DELIBERA RATIFICATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ENTE IN DATA 27/12/2017 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul sito dell’Automobile Club Pistoia il 24 gennaio 2018 


