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 Bergamo,  18  giugno 2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 
Ai sensi della sezione I del “Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento di 
incarichi” adottato dalla Servizi Autoclubergamo S.r.l. con determina n. 4 del 31/08/2017 
dell’Amministratore unico, la Servizi Autoclubergamo S.r.l. intende procedere, nel corrente anno, 
alla selezione di due risorse da adibire alle operazioni di front office e back office nell’ambito degli 
affidamenti previsti dalle convenzioni di servizi attualmente in essere con l’Automobile Club 
Bergamo. 
 
A tal proposito, si evidenzia che la Servizi Autoclubergamo S.r.l. (di seguito Società) è società in 
house dell’Automobile Club Bergamo (di seguito Ente) unico detentore dell’intero capitale sociale. 
La Società opera nel rispetto delle direttive strategiche impartite dall’Ente e per il perseguimento 
della finalità che lo stesso Ente attribuisce in maniera strumentale alla Società con apposite 
convenzioni di servizi annuali. 
 
La Società, classificata quale società in house dell’Ente, è sottoposta al controllo analogo nelle 
forme previste dallo Statuto come approvato dall’Assemblea straordinaria dell’ 1 marzo 2019. 
Inoltre la Società è iscritta all’Albo detenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi 
dell’art.192 del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne la legittimità di affidamenti diretti verso 
società in house. 
 
Posizioni oggetto della ricerca 
n. 2 risorse da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da adibire alle 
attività di front office e/o back office presso la sede. 
 
Inquadramento contrattuale offerto 
Contratto collettivo nazionale commercio  - IV livello 
 
Requisiti 

 
 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli  Stati membri dell’Unione Europea; 
 avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in 

corso; 
 non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 
 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande ed alla data di immissione in servizio. 
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Qualora il candidato venga assunto s’impegna a presentare la documentazione attestante il 
possesso dei requisiti. 

 
Prove di selezione 
 
Le prove selettive consisteranno nella risoluzione di una serie di n. 30 quesiti a risposta multipla e 
in un colloquio aventi ad oggetto argomenti specifici relativi alla fiscalità dei veicoli e relative 
procedure amministrative ed alla gestione dei servizi istituzionali dell’ACI. Sarà inoltre accertata la 
padronanza nell’utilizzo degli applicativi software più diffusi. 
 
Le prove di selezione si svolgeranno nel mese di ottobre 2019, il calendario dettagliato sarà 
comunicato agli interessati e  verrà pubblicato sul sito bergamo.aci.it>Amministrazione 
trasparente Servizi Autoclubergamo srl> Bandi di concorso. 
 
Saranno ammessi al colloquio i primi 15 candidati, nonché tutti i candidati che riporteranno lo 
stesso punteggio del candidato collocatosi al quindicesimo posto della relativa graduatoria. 
 
Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di 21/30. 
 
Presentazione delle domande 
La domanda, sottoscritta con firma autografa e leggibile del candidato, dovrà essere scannerizzata 
in formato PDF - unitamente al documento di riconoscimento valido - e presentata 
preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo selezione.servizi.autoclub@bergamo.aci.it, 
specificando nell’oggetto Avviso di selezione per n. 2 risorse a tempo indeterminato e pieno – IV 
livello. In alternativa, la domanda potrà essere consegnata brevi manu presso la segreteria della 
Società - Bergamo via Angelo Maj 16, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - che rilascerà 
copia della domanda timbrata e siglata quale ricevuta di avvenuta presentazione. Non saranno 
prese in considerazione domande recapitate con altre modalità. Le domande dovranno essere 
redatte secondo lo schema allegato. 
Alla domande dovrà essere allegato curriculum vitae del candidato. 
 
Termine di presentazione 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 9 agosto 2019, pena esclusione dalla 
selezione. 
 
Assunzione in prova 
In esito alla selezione i candidati vincitori saranno assunti in prova secondo quanto previsto dal 
Contatto Collettivo Nazionale sopra citato. La Società si riserva di non procedere ad alcuna 
assunzione nel caso in  cui i candidati non risultino idonei a seguito del colloquio di selezione. 
Per sopravvenute esigenze produttive sarà possibile utilizzare la graduatoria per 3 (tre) anni dalla 
data di approvazione della stessa in applicazione dell’art. 7 del vigente Regolamento di selezione 
del personale. 
 
Conflitto di interessi, incompatibilità ed inconferibilità 
Saranno osservate le norme in materia di conflitto di interessi contenute nel Regolamento per la 
selezione del personale e per il conferimento di incarichi, oltre a quanto previsto dal Codice di 
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comportamento della Società, e le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di cui al 
D.Lgs. 39/2013. 
 
Trattamento dati 
I dati forniti verranno trattati ai sensi dell’ert. 13 del D.L. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi degli 
artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 25 
maggio 2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, a pena di esclusione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate ad altri Enti pubblici per il controllo dei requisiti dichiarati, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente.  
 
 
 Servizi Autoclubergamo S.r.l. 
    L’Amministratore unico 
            Valerio Bettoni 
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FAC SIMILE DOMANDA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a a ______________________ il _____________, residente a 

_______________________________(__), via _______________________________n. _________,  

chiede di essere ammesso alla selezione di personale di cui all’avviso del 18 giugno 2019 per  

 
n. 2 risorse da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da adibire alle 
attività di front office e/o back office presso la sede della Società Servizi Autoclubergamo s.r.l. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dallo stesso in relazione a 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal relativo avviso di selezione; 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

rilasciato in data ____________________dall’Istituto ____________________________________ 

con votazione _________; 

 
Allega curriculum vitae. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e delle norme in 
esso richiamate, di aver compreso che la candidatura è volta a ricoprire la posizione indicata 
nell’avviso e nella presente domanda quale dipendente della Società con contratto individuale di 
lavoro redatto sulla base delle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale, attualmente 
vigente per il settore Commercio, IV livello, di essere consapevole che la società si riserva di non 
procedere ad alcuna assunzione per mancata corrispondenza dei requisiti previsti dall’avviso di 
selezione ovvero qualora tutte le candidature vengano ritenute inidonee, ed autorizza il 
trattamento dei propri dati personali ai fini della presente selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione ai seguenti 
indirizzi (in alternativa): 

□ Indirizzo di posta elettronica:  ___________________________@ ______________ 

□ Indirizzo di domicilio: Città __________________________ Cap _______________ 

Via __________________________________________________ n. civico _______. 

Luogo_________________ data _________________ Firma ______________________________ 
 


