
 
 
 
 

PROCEDURA DI CONFERIMENTO SU BASE SELETTIVA A N. 1 POSTO PER 
L’ACCESO AL LIVELLO ECONOMICO 2 DELL’AREA C 

 
 

ART. 1 
 

È indetta una procedura per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto per l’accesso al livello 
economico 2 dell’Area C. 

 
 

ART. 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono partecipare alla procedura i dipendenti che risultino in possesso dei seguenti requisiti 

ricorrenti sia al momento della presentazione della domanda, sia dello svolgimento delle prove: 
1) in servizio nell’Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova, alla 

data del 31 dicembre 2015; 
2) inquadrati nell’area C, livello economico 1, da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2015. A 

tal fine, per il personale proveniente da altre Amministrazioni (mobilità) si terrà conto dell’anzianità 
maturata presso le Amministrazioni di provenienza nel livello di appartenenza secondo le tabelle 
di equiparazione. 

Inoltre, non sono ammessi a partecipare i dipendenti che nei due anni antecedenti alla predetta 
data del 31 dicembre 2015: 

a) abbiano riportato sanzioni superiori al rimprovero verbale, al rimprovero scritto e alla multa di 
importo pari a 4 ore di retribuzione; 

b) abbiano riportato misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento 
penale non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 

 
 

ART. 3 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 
L’esclusione dalla procedura di conferimento, per difetto dei requisiti prescritti, sarà comunicata con 

atto motivato. 
 
 

ART. 4  
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema esemplificativo in allegato alla 

presente, dovranno pervenire alla Direzione entro e non oltre i 20 giorni dal giorno successivo alla data di 
invio della presente comunicazione, via email al seguente indirizzo di posta elettronica: 
automobileclub@cagliari.aci.it, o con consegna a mano previa acquisizione di numero e data del 
protocollo. 

Le domande, trasmesse con modalità diverse da quelle indicate, non saranno prese in 
considerazione e non saranno utili ai fini della selezione. 
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ART. 5 
VALUTAZIONE DEI FATTORI 

 
La Direzione procederà all’attribuzione del punteggio utile ai fini della selezione, in base ai 

seguenti fattori: 
� Test di carattere cognitivo, atto a valutare la professionalità acquisita, consisterà in n. 3 

quesiti a risposta sintetica, che dovranno essere risolti nel tempo massimmo di 30 minuti e 
vertenti sulle seguenti discipline: vigenti documenti e regolamenti dell’Ente (Statuto, 
Regolamento di Organizzazione, Regolamento di Amministrazione e Contabilità, Codice di 
Comportamento), normativa sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), 
nuove norme sulla contabilità pubblica, sistemi contabili in uso nell’Ente. 
Saranno elaborati n. 9 quesiti, tra i quali saranno estratti i 3 oggetto della prova; i quesiti 
saranno selezionati da apposita commissione d’esame nell’ora antecedente la prova. 
Detta commissione, presieduta dal Direttore e composta da altri due funzionari ACI nominati 
con determina del Direttore, sovrintenderà all’intera procedura e attribuirà i punteggi, 
redigendo apposito verbale. 
La prova darà luogo all’attribuzione di un punteggio massimo pari a 9.00 punti (potranno 
essere attribuiti massimo 3 punti a quesito) e si riterrà superato se il punteggio totale sarà 
pari ad almeno 5.00 punti. 
Con apposita determinazione del Direttore saranno fissati giorno, ora e modalità di 
svolgimento della prova e ne sarà data comunicazione a tutti i candidati ammessi a 
partecipare alla prova. 
 

� Titoli culturali e professionali, posseduti alla data del 31 dicembre 2015, daranno luogo 
all’attribuzione di un punteggio pari a: 

• licenza elementare: punti 0,10 

• licenza media: punti 0,20 

• diploma: punti 0,30 

• diploma universitario o laurea breve (vecchio ordinamento) / laurea triennale / laurea 
(nuovo ordinamento): punti 0,40 

• diploma di laurea (vecchio ordinamento) / laurea magistrale / laurea specialistica (nuovo 
ordinamento): punti 0,60 

• diploma di specializzazione post lauream /dottorato di ricerca / seconda laurea: punti 1,00 
I punteggi relativi ai titoli culturali e professionali non sono cumulabili tra di loro. 
La valutazione dei titoli avrà luogo solo nei confronti dei candidati che abbiano svolto il test 
cognitivo. 
 

� Livello di esperienza maturato nell’area C alla data del 31 dicembre 2015: 

• punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi per un massimo di punti 1,00 
 

� Livello di esperienza maturato nel livello economico di appartenenza alla data del 31 
dicembre 2015: 
• punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi per un massimo di punti 2,00 

 
� Livello di esperienza complessivo alla data del 31 dicembre 2015: 

• punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi per un massimo di punti 2,00 
 
 

ART. 6 
GRADUATORIA 

 
La Direzione formerà la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi 

determinati secondo quanto stabilito nel precedente art. 5. 



In caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri di seguito indicati: 
� maggiore età; 
� maggiore anzianità complessiva di servizio; 
� maggiore anzianità nell’area C. 

 
La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore che procederà alla 

dichiarazione dei vincitori con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed avrà validità di due anni a partire 
dalla sua comunicazione ai candidati ammessi a partecipare alla prova. 

Dalla data di approvazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
 

ART. 7 
ATTRIBUZIONE DEL NUOVO LIVELLO ECONOMICO 

 
Il nuovo livello economico sarà attribuito ai vincitori che risultino in servizio nell’Ente al momento 

della decorrenza del livello economico (1° gennaio 2016) nonché alla data di approvazione della 
graduatoria. 

 
 

ART. 8 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Responsabile del procedimento è il Direttore, presso cui ciascun candidato potrà prendere 

conoscenza degli atti adottati. 
L’Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente in materia, a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
procedura. 

Per qualsiasi chiarimento può farsi riferimento al Direttore, tel. 0704042462, a.paita@aci.it 
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