Prot. n.

AUTOMOBILE CLUB
MODENA
SELEZIONE PUBBLICA
BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
OPERATORE DI PRODUZIONE CATEGORIA B PROFILO ECONOMICO B 1 A TEMPO
PIENO ED INDETERMNATO, CON RISERVA DI UN POSTO A UN VOLONTARIO
DELLE FF.AA. CONGEDATO SENZA DEMERITO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014
COMMA 4 E 678 COMMA 4 DEL D.LGS 66/2010.
Il Direttore,
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Dato atto che con nota n 550 del 17/04/2018 è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34
bis del D.Lgs. 165/2001 che con nota assunta al Prot. n. 575 del 20/04/2018 di questo Ente è stato
comunicato l’esito negativo sulla disponibilità di personale da assegnare per i posti di cui trattasi e
che in ogni caso sono decorsi oltre 60 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 34 bis D.Lgs
165/2001;
Che la procedura di mobilità di cui all’ art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 avviata dall’Ente ha
avuto esito negativo.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti, di Operatore di
produzione categoria B Profilo economico B 1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede
dell’Automobile Club Modena via Verdi n. 7 con riserva di un posto a un volontario delle F.F.A.A.
congedato senza demerito ai sensi degli artt. 1014 comma 3 e 4 e 678 comma 4 D.Lgs 66/2010 e
s.m.i.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal
D.Lgs n. 198 del 11.04.2006 e dall’art. 57 del D.Lgs 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni.

ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge e verrà aggiornato alle scadenze previste dal CCNL di
categoria.
Alla data attuale il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi fissi:
Retribuzione base annua lorda € 19.153,14;
Indennità di Ente € 1.849,68 annui lordi;
13 mensilità di € 1596,10 lordi;
Assegno nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.
ART. 2 DATA DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4 serie speciale Concorsi ed esami, nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di esame deve essere presentata esclusivamente per via telematica. A tal fine
l’Automobile Club di Modena renderà disponibile sul proprio sito www.acimodena.it uno specifico
applicativo con il quale presentare la propria domanda di partecipazione.
In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo l’amministrazione si
riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
La documentazione richiesta per partecipare al concorso deve essere allegata, in formato digitale,
secondo le modalità illustrate sul portale. Le domande e la documentazione richiesta per partecipare
al concorso pervenuta all’amministrazione con modalità diverse da quella sopra indicata non sarà
presa in considerazione e sarà da considerarsi come mai ricevuta dall’Amministrazione, pertanto il
concorrente non sarà ammesso alla procedura.
ART.

3

ALLA

DOMANDA

DOVRA’

ESSERE

ALLEGATA

LA

SEGUENTE

DOCUMENTAZIONE
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione dal concorso:
-

Copia della ricevuta del versamento di € 20,00 non rimborsabile, quale contributo per le spese
relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n.
10602415 intestato ad Automobile Club Modena causale: Entrate eventuali;

-

Copia di un documento di identità del candidato in corso di validità.

E’ in facoltà dell’Ente di concedere la regolarizzazione della domanda e dei documenti, nel caso si
tratti di effettuare correzioni, integrazioni per sanare l’imperfetta redazione e/o l’ambiguità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla selezione. Qualora dai controlli emerga
la non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente, salva l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici conseguiti all’eventuale provvedimento di
assunzione adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. I portatori di handicap, in relazione
al loro diritto a sostenere la prova d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
ART.4 REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza per la presentazione delle domande:
1) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o di cittadinanza dei
paesi dell’Unione Europea;
2) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
3) Il godimento dei diritti civili e politici;
4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) Immunità da condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l’assunzione
degli impiegati civili dello Stato, salvo eventuale riabilitazione;
6) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori della selezione per l’accertamento di tale requisito presso una struttura sanitaria di
fiducia indicata dall’Amministrazione. La non idoneità comporterà l’esclusione dalla
graduatoria.
7) Conoscenza della lingua Inglese. (art. 37 D.lgs 165/2001);
8) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004;
9) Diploma quinquennale di scuola superiore;
Solo per chi intende avvalersi della riserva:
10) Di essere un volontario delle F.F.A.A. congedato senza demerito (ex artt. 1014 e 678 D.Lgs
66/2010 s.m.i.).
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Scuole riconosciute a norma dell’ordinamento
italiano.

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve specificare di essere in possesso
della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è riconosciuto equipollente al
titolo di studio richiesto nel presente bando;
I suddetti requisiti, così come gli altri indicati nello schema di domanda allegato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
ART. 5 RISERVE PREVISTE PER LEGGE
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 D.lgs 66/2010, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, uno dei due posti in concorso è riservato
prioritariamente a un volontario F.F.A.A. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
La verifica dei requisiti di riserva a favore dei militari verrà effettuata prima della stesura della
graduatoria finale.
ART. 6 CLAUSOLA DI GARANZIA
L’Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini per la selezione qualora il numero dei concorrenti
sia ritenuto insufficiente per il buon esito della selezione. In tal caso restano valide le domande
presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare entro il nuovo termine la
documentazione allegata.
ART. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande e sarà composta da 3/5 membri integrata da un segretario verbalizzante.
ART. 8 EVENTUALE PRESELEZIONE
Qualora il numero delle domande pervenute superi le 50 unità, la Commissione d’esame valuterà
l’opportunità, nella propria discrezionalità, di espletare una prova preselettiva attraverso quiz a
risposta multipla a carattere attitudinale e professionale tesa a verificare le generiche capacità di
ragionamento, la cultura generale e la conoscenza degli argomenti previsti per le prove d’esame; la
preselezione è finalizzata a limitare il numero dei candidati da ammettere alle prove di concorso.
Più nello specifico la prova preselettiva, consisterà in n. 30 quiz, con tre ipotesi di risposte, di cui una
sola esatta.
I punteggi verranno attribuiti come segue: a) risposta esatta, punti 1; b) risposta non data/errata punti
0.

I candidati ammessi alla preselezione sono tenuti a presentarsi per effettuare la prova preselettiva nel
giorno, come precisato al successivo art. 9, con un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Al termine della preselezione, dopo la correzione dei quiz, verrà formata la graduatoria di merito,
secondo l’ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato.
Tale graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente Automobile Club di Modena alla
pagina www.acimodena.it sezione concorsi.
Vengono ammessi alla successive prove di concorso i primi 30 candidati, nonché quelli
eventualmente classificati a pari punteggio nell’ultima posizione utile.
Il punteggio conseguito nell’eventuale prova preselettiva non viene considerato ai fini della
formazione della graduatoria di merito finale.
Nel caso in cui non sia necessario lo svolgimento della preselezione verrà data apposita
comunicazione in tal senso sul sito istituzionale dell’Ente.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda di ammissione alla selezione gli
ausili necessari, nonché, l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame.
Alla prova non è ammessa la consultazione di alcun testo di legge, codice, etc. I canditati trovati in
possesso di testi di leggi, codici, etc, saranno esclusi dal concorso. I candidati potranno entrare
nell’aula d’esame senza alcun oggetto personale, eventuali borse o telefoni cellulari saranno
depositati presso la Commissione d’esame prima dell’inizio delle prove e restituiti al termine
individuale delle prove stesse.
ART. 9 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in:
1. Prova scritta: La prova scritta consisterà in un elaborato, oppure in una serie di quesiti a cui
rispondere in modo sintetico vertenti sulle materie di seguito elencate;
2. Prova orale: Il programma d’esame prevede una prova orale, che consisterà in un colloquio
individuale, aperto al pubblico, mirato alla valutazione dell’idoneità del candidato allo
svolgimento dell’attività relativa al profilo da ricoprire e della conoscenza delle materie di
cui alle prove scritte, alle materie d’esame sotto elencate, oltre all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese (art. 37 comma 1 L. 165/2001). Prima dell’inizio della prova

orale, ai sensi del D.Lgs. 387/1998, sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature
informatiche e dell’utilizzo di word, excel o similari (art. 37 comma 1 L. 165/2001).
Le materie d’esame sono le seguenti:
-

Principi generali di Diritto Costituzionale;

-

Elementi di diritto civile, riferito esclusivamente alla Proprietà, alle obbligazioni e ai contratti
in genere;

-

Procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i;

-

Norme generali sul rapporto di disciplina del pubblico impiego D.lgs 165/2001 e s.m.i;

-

Cenni sul codice della strada

-

Statuto dell’ACI

-

Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici;

Le prove d’esame vengono espletate nel rispetto dell’art. 20 della L. 104/1992 e dell’art. 16 comma
1 della L. 68/1999 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili) pur nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.
Alla prova scritta è ammessa la consultazione dei soli testi di legge, senza alcun commento. I candidati
trovati in possesso di testi di leggi commentati o manuali saranno esclusi dal concorso.
I telefoni cellulari saranno depositati presso la Commissione d’esame prima dell’inizio delle prove e
restituiti al termine individuale delle prove stesse.
ART. 10 DIARIO DELLE PROVE
Gli esami avranno luogo presso la sede dell’ACI Automobile Club di Modena in via Verdi n. 7 a
Modena oppure in altra sede che sarà comunicata al momento della definizione delle date.
Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande saranno pubblicati sul sito dell’ACI
Automobile Club di Modena alla pagina www.acimodena.it sezione concorsi:
a) Data, ora e sede in cui avrà luogo l’eventuale prova della preselezione ovvero
comunicazione dell’eventuale cancellazione della stessa per mancato raggiungimento del
tetto di 50 domande di ammissione;
b) In caso di effettuazione della preselezione, verrà pubblicato un elenco dei nominativi dei
candidati ammessi alla preselezione in quanto la domanda è giunta entro la scadenza
prevista.

Suddetta affissione/pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati di
ammissione/esclusione alla/dalla preselezione.
L’Amministrazione si riserva, tramite comunicazione ai canditati sul proprio sito dell’Automobile
Club di Modena alla pagina www.acimodena.it sezione concorsi di comunicare ai candidati, anche,
l’eventuale sede dove si svolgerà la prova preselettiva se diversa rispetto alla sede dell’ACI
Automobile Club di Modena.
IN CASO DI MANCATA PRESELEZIONE si procederà nel seguente modo:
Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito dell’ACI
Automobile Club di Modena alla pagina www.acimodena.it sezione concorsi:
1. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove;
2. L’elenco dei candidati esclusi (per mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando);
3. Date, ora e sede di svolgimento delle prove scritte.
Suddetta affissione/pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
IN CASO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESELEZIONE si procederà nel seguente modo:
Entro 30 giorni dalla data successiva a quella di svolgimento della preselezione sarà pubblicato sul
sito dell’ Automobile Club di Modena alla pagina www.acimodena.it sezione concorsi:
1) L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione e che, verificata la regolarità
della domanda di concorso ed il possesso dei requisiti previsti dal presente bando,
risultano ammessi, ammessi con riserva (in caso di necessità di regolarizzazione della
domanda) ed esclusi (per mancato superamento delle preselezione o per il mancato
possesso di uno o più requisiti previsti dal bando) a sostenere le prove scritte;
2) Date, ora e sede di svolgimento delle prove scritte.
Suddetta affissione/pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
La pubblicazione della comunicazione costituisce a tutti gli effetti di legge, notifica della
convocazione dei candidati i quali, se non riceveranno comunicazione di esclusione per mancanza
dei requisiti richiesti, dovranno presentarsi nella sede d’esame nei giorni e all’orario sopraindicati.
La mancata presentazione del candidato all’orario e nel luogo indicati verrà considerata come rinuncia
a partecipare alla selezione. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d’identità o
altro documento legale di riconoscimento.

Sarà consentito l’utilizzo di testi di legge, purché privi di commenti, durante lo svolgimento delle
prove.
L’Ente si riserva di posticipare, solo in presenza di un numero di candidati rilevante di candidati, le
date e gli orari delle prove dandone debita comunicazione ai candidati tramite pubblicazione sul sito
web dell’Ente, nella stessa sezione in cui viene pubblicato il bando.
ART. 11 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice sarà ripartito nel modo seguente:
3) fino a punti 30 (trenta) per la prima prova scritta;
4) fino a punti 30 (trenta) per la prova orale.
ART. 12 AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA ORALE
Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale), i candidati che abbiano riportato nella prova
scritta una valutazione di almeno 21/30 in base all’art. 7 del D.P.R. 487/94 e s.m.i
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Conseguono l’idoneità i candidati che
ottengono almeno 21/30 nella prova orale e per i quali sia stata accertata la conoscenza della lingua
straniera e delle apparecchiature e programmi informatici.
ART. 13 FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, tenendo conto delle categorie che hanno diritto alla
preferenza, come disposto dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. A parità di punteggio tra due
candidati è preferito il candidato più giovane d’età ai sensi della L. 191/1998.
La graduatoria una volta approvata dal Consiglio Direttivo rimane efficace secondo i termini previsti
dalle leggi vigenti dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
ART. 14 ASSUNZIONE IN SERVIZO
L’assunzione in servizio è soggetta, oltre che al possesso dei requisiti di ammissione alla selezione,
ai vincoli delle disposizioni di legge che fissano i limiti d’assunzione di nuovo personale e sarà
effettuata in base all’ordine della graduatoria di merito.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale a tempo pieno e indeterminato.
Tale contratto, con decorrenza dalla data d’applicazione, sostituisce il provvedimento di nomina dei
candidati da assumere; esso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli
artt 17 e 28 del D.P.R.487/94.
ART. 15 AVVERTENZE
L’Ente non assume alcuna responsabilità in ordine a dispersione o ritardo delle comunicazioni dei
candidati dirette all’Ente, dovute ad inesatta comunicazione del recapito da parte dei candidati o alla
mancata o ritardata comunicazione del cambiamento d’indirizzo da parte di quest’ultimo, o, infine,
per fatto imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non assume inoltre alcuna responsabilità
in merito alla mancata consultazione dei sito internet dell’Ente della data delle, eventuali, prove
preselettive, prove scritte o orali per i candidati ammessi. Si avvertono sin d’ora i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito che l’approvazione della graduatoria stessa non da alcun diritto
all’assunzione, in quanto l’assunzione verrà disposta in attuazione alle norme di programmazione del
fabbisogno di personale e in assenza di norme statali ostative all’assunzione medesima.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’Ente procedente per le finalità di
gestione relative alla procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente bando. E’ garantita la massima riservatezza dei dati e dei documenti
forniti e la possibilità di chiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del
procedimento, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 196/2003 e s.m.i.
ART. 17 COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L. 241/1990 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990 e s.m.i si comunica che:
-

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Dr. Mario Verderosa;

-

Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande prevista dal bando;

-

Il presente avviso è disponibile all’indirizzo internet dell’Ente Automobile Club di Modena
alla pagina www.acimodena.it sezione concorsi.

Per qualsiasi informazione relativa alla presente concorso, sarà possibile rivolgersi direttamente
all’ufficio segreteria sito a Modena in via Verdi n. 7 o chiamare i numeri: 059-247615/247604,
oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@acimodena.it.
ART. 18 NORME FINALI
La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione incondizionata e senza riserve delle
disposizioni contenute nel presente bando e i suoi allegati nonché di quelle cui il bando stesso rinvia.
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di
regolamento.
L’Ente qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, può determinare la modifica o la revoca del
bando anche dopo aver ultimato l’intera procedura selettiva.
Copia del presente bando e il modello di ammissione al concorso possono essere reperiti presso la
sede dell’ACI Automobile Club di Modena con sede a Modena in via Verdi n. 7 o scaricarli
direttamente dal sito web dell’Ente al seguente indirizzo: www.acimodena.it sezione concorsi
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE
679/2016, si informano i candidati che Automobile club Modena., con sede in Modena, Viale
Giuseppe Verdi n. 7, è titolare del trattamento. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
(dati anagrafici, titolo di studio, e-mail ecc.), è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività di selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e per le quali sono
stati raccolti. Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione di requisiti di partecipazione
e possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il Titolare del
trattamento potrà comunicare i dati personali a soggetti cui tale comunicazione debba essere
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; ai soggetti che svolgono per conto Automobile club Modena servizi di natura tecnica
ed organizzativa.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n.
101/2018 e di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 679/2016, in particolare, a titolo
esemplificativo, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; il diritto di
limitazione del trattamento; il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,

se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, rivolgendo tali eventuali
richieste all’Automobile Club di Modena Viale Verdi 7 – 41121 Modena.

Modena, lì 16 ottobre 2018.

IL DIRETTORE
(Dr. Mario VERDEROSA)

