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Protocollo n. 13 del 22 febbraio 2023 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
A N. 1 POSTO NELL’AREA ASSISTENTI CCNL 2019/2021 

PER PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
 
 

ART. 1 - POSTI DA RICOPRIRE 
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto 
Area Assistenti (ex B1), CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, presso l’Ente Pubblico non economico 
Automobile Club Cagliari, da assegnare all’ufficio assistenza dell’Ente a Cagliari – sede legale – via Verdi n. 13. 
L’Automobile Club Cagliari garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 
L’assunzione di cui al presente bando, recepita nel Piano di Fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, 
sarà, in ogni caso, subordinata ad ogni ulteriore limitazione legislativa e finanziaria che dovesse sopravvenire 
prima del perfezionamento del contratto di lavoro. 
 
 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE - TERMINI E MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresì 

i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la 
cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai 
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 
3 del decreto 7 febbraio 1994, n. 174 del Presidente del Consiglio dei ministri e in possesso della 
cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
e) avere il godimento dei diritti civili e politici; 
f) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004); 
g) essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego. L’Automobile Club Cagliari ha la facoltà  di sottoporre, 

in base alla normativa vigente, a visita medica preventiva, il candidato vincitore del concorso al fine di 
verificare l’idoneità psicofisica all’impiego; la non idoneità comporterà l’esclusione dalla graduatoria; 

h) essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola 
superiore) conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale; 

i) essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto conseguito ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 264/91. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento sull’accesso all’impiego, reperibile sul sito istituzionale 
dell’Automobile Club Cagliari (www.cagliari.aci.it), non possono accedere coloro che siano esclusi 
dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
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pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero  siano stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano 
stati licenziati per motivi disciplinari. 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e permanere alla data di immissione in servizio. 
 
 

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà pervenire all’Automobile Club Cagliari entro 30 giorni dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale INPA.gov.it in modalità telematica. 
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese 
nella consapevolezza che saranno applicate le sanzioni penali in caso di dichiarazioni  false e mendaci e che il 
candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
medesimo Decreto. 
Il candidato portatore di handicap che intende avvalersi di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere 
la prova d’esame in condizione di parità con altri candidati, dovrà dichiararlo ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 
104/92 allegando nella sezione “Informazioni aggiuntive” i certificati e caricando gli stessi nella successiva 
sezione “Allegati”. 
La errata compilazione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal 
concorso. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata delle clausole contenute nel 
presente bando che assume la qualità di “lex specialis” e degli atti e provvedimenti in esso richiamati, nonché 
delle norme contenute nei regolamenti adottati dall’Ente. 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato. 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della 
domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”. Tale termine è perentorio e sono accettate 
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da 
apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del 
suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso 
alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e 
private d’effetto. 
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica - Portale 
del Reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), che prevede l’autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, 
compilando il relativo modulo online appositamente predisposto, previa lettura del presente bando di 
concorso. La domanda dovrà essere inviata, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 24 marzo 
2023 Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso, pertanto l’esclusione dalla presente procedura. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà 
automaticamente una mail di conferma dell’avvenuta candidatura all’indirizzo di registrazione, contenente in 
allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato Pdf, valevole come ricevuta. L’Automobile Club 
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Cagliari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito digitale da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
dell’eventuale cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi telematici non imputabili 
all’amministrazione. L’Automobile Club Cagliari non assume la responsabilità in merito all’eventuale 
rallentamento della piattaforma web o a eventuali problemi telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l’impossibilità per il candidato di inoltrare l’istanza di 
partecipazione nei termini previsti. Tutte le informazioni relative alla presente procedura (es.: pubblicazione 
date d’esame, etc.) saranno rese attraverso il Portale “inPA e pubblicate sul sito web di Automobile Club 
Cagliari all’indirizzo www.cagliari.aci.it.it - sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali comunicazioni personali inerenti alla 
presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda. L’Automobile Club 
Cagliari non si assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC. Per eventuali 
ulteriori informazioni scrivere a: automobileclubcagliari@pec.aci.it. I candidati dovranno compilare e 
dichiarare sotto la propria responsabilità tutto quanto predisposto dal format della domanda telematica. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento sull’accesso all’impiego, reperibile sul sito istituzionale 
dell’Automobile Club Cagliari (www.cagliari.aci.it), non possono accedere coloro che siano esclusi 
dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano 
stati licenziati per motivi disciplinari. 
Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza a parità di 
punteggio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, così come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 693/1996, da far 
valere a parità di valutazione. L’espressa menzione di tali titoli nella domanda è condizione per la loro 
valutazione. 
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare: 
- il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata personale; 
- di essere consapevole che ogni ulteriore comunicazione inerente alla presente procedura selettiva sarà resa 

attraverso il Portale “inPA e pubblicate sul sito web di Automobile Club Cagliari all’indirizzo 
www.cagliari.aci.it.it - sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso; 

- di essere consapevole che eventuali comunicazioni personali inerenti la presente procedura saranno inol-
trate dall’amministrazione alla propria PEC; 

- di assumere l’impegno a comunicare le successive eventuali modificazioni di indirizzo e delle altre modalità 
di contatto. 

L'iscrizione al Portale del Reclutamento comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. Le dichiarazioni contenute nella domanda online costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i e sono rese sotto la propria 
responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsità delle dichiarazioni presentate 
può comportare l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la 
decadenza dal diritto all’assunzione al posto messo a selezione. L’Automobile Club Cagliari potrà disporre in 
qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti o per mancanza dei dati 
personali del candidato. Qualora i motivi che determineranno l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento 
della procedura di selezione, l’Automobile Club Cagliari disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla 

http://www.cagliari.aci.it.it/
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partecipazione alla selezione stessa. Nella domanda di partecipazione è preciso onere del candidato riportare 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli. Le informazioni inserite nella domanda online prive 
degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione. A corredo della 
domanda di partecipazione, se vi ricorrono le condizioni, dovranno essere indicati gli allegati da caricare nella 
sezione “Informazioni aggiuntive” e caricati nella successiva sezione “Allegati”: 
- certificato di invalidità di cui alla L. 104/1992; 
- certificazione medica di cui all’art. 3, comma 4-bis del D.L. 9 giugno, n. 80 convertito con modificazioni dalla 

L. 6 agosto 2021, n. 113 (richiesta di misura dispensativa, richiesta dello strumento compensativo e/o dei 
tempi aggiuntivi necessari). La documentazione richiesta dovrà essere costituita da un solo file in formato 
pdf da allegare. 

Ogni comunicazione concernente il concorso, è effettuata attraverso il Portale inPA e pubblicata sul sito web 
dell’Automobile Club Cagliari all’indirizzo www.cagliari.aci.it.it - sezione amministrazione trasparente – bandi 
di concorso. 

 
 

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L., comparto Funzioni Centrali. 
 
 

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
L’Automobile Club Cagliari provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato domanda secondo le 
modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti 
sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda. Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti 
per l’accesso costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 
- la presentazione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando; 
- la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 3 del  presente 

bando; 
- la mancata presentazione dei documenti con le modalità previste di cui all’art. 3 del presente bando. 
 
 

ART. 6 - CLAUSOLA DI GARANZIA 
L’Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini per il concorso 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 costituita dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande con 
Determina del Direttore/Responsabile dell’Ente. 
 
 

ART. 8 - DIARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 
Sul portale https://www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale dell’Ente www.cagliari.aci.it -sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – sarà data comunicazione della data e del luogo in cui si 
svolgeranno le prove di esame (e le eventuali preselezioni). 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, i quali dovranno 
presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

http://www.cagliari.aci.it.it/
https://www.inpa.gov.it/
http://www.avellino.aci.it/
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ART. 9 - PRESELEZIONE 
In relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute e in conformità alle vigenti disposizioni 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a una prova preselettiva. 
La prova di preselezione consisterà nella risoluzione, nel tempo massimo di 60 minuti, di 60 quiz a risposta 
multipla riguardanti le materie di cui all’art. 10 “prove di concorso”. 
Ad ogni risposta esatta verrà attribuito un punto, ad ogni risposta sbagliata o omessa punti zero. Verranno 
ammessi alla prova scritta tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 50. Dell’eventuale 
svolgimento della preselezione e di ogni altra comunicazione relativa al presente bando, compresa la modalità 
e la data di svolgimento del colloquio con l’indicazione di data, ora e sede di svolgimento, sarà pubblicata sul 
portale “inPA” e sul sito istituzionale dell’Ente www.cagliari.aci.it  -sezione Amministrazione trasparente – 
Bandi di concorso. 
Si invita pertanto a consultare periodicamente il portale https://www.inpa.gov.it ed il sito istituzionale 
dell’Ente www.cagliari.aci.it – amministrazione trasparente – bandi di concorso – in quanto non verranno date 
ulteriori comunicazioni ai candidati in riferimento alla presente selezione. 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identità personale. La mancata 
presentazione nel giorno, ora e luogo stabilito, sarà considerata espressa rinuncia alla procedura. 
 
 

ART. 10 - PROVE DI CONCORSO 
I candidati ammessi alla procedura concorsuale dovranno sostenere una prova scritta che potrà essere svolta 
anche in modalità digitale, e, ove superata, una prova orale sulle seguenti materie: 
- elementi generali di diritto amministrativo e civile; 
- procedure operative per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 

264/1991; 
- normativa in tema di tasse automobilistiche; 
- statuto ACI; 
- servizi e regolamento sulle tessere ACI. 
La modalità e la data di svolgimento delle prove con l’indicazione di data, ora e sede di svolgimento, sarà 
pubblicata sul portale “inPA” e sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.cagliari.aci.it – amministrazione 
trasparente – bandi di concorso. 
Si invita pertanto a consultare periodicamente il portale “inPa” ed il sito istituzionale dell’Ente 
www.cagliari.aci.it – amministrazione trasparente – bandi di concorso - in quanto non verranno date ulteriori 
comunicazioni ai candidati in riferimento alla presente selezione. 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identità personale. La mancata 
presentazione nel giorno, ora e luogo stabilito, sarà considerata espressa rinuncia alla procedura concorsuale. 
 
 

ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE PROVE 
La prova scritta consisterà nella risoluzione nel tempo massimo di 90 minuti di 30 quesiti a risposta chiusa su 
scelta multipla, di cui una sola esatta, riguardanti le materie di cui all’art. 10 “prove di concorso”. 
Ad ognuna delle domande verrà assegnato un punteggio pari ad 1 per ogni risposta esatta, per un massimo 
di 30/30; la prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie cui all’art. 10 “prove di concorso” e dovrà accertare 
sia la preparazione che le attitudini del candidato all’attività di front office. 
Nell’ambito della prova orale verrà altresì verificata la conoscenza: 
- della lingua inglese, sulla base della lettura e traduzione di un breve testo scritto; 
- delle soluzioni informatiche più diffuse. 
 La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. 

http://www.avellino.aci.it/
https://www.inpa.gov.it/
http://www.avellino.aci.it/
http://www.avellino.aci.it/
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ART. 12 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli che verranno valutati a conclusione della prova scritta e comunicati ai candidati ammessi alla prova 
orale prima dell’inizio del colloquio sono i seguenti: 
- specifica competenza in materia di consulenza automobilistica attestata dall’esperienza lavorativa 

certificata da apposita dichiarazione di Ente pubblico e/o privato e/o copia del contratto di 
lavoro/consulenza con buste paga o altra certificazione utile – punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 
6 mesi, fino ad un massimo di punti 4; 

- competenze nell'ambito informatico da comprovare mediante idoneo attestato di addestramento 
professionale – punti 3; 

- competenze in ambito assicurativo da comprovare mediante idonea certificazione rilasciata da Enti 
accreditati – punti 3. 

L’Ente potrà richiedere in qualunque momento dello svolgimento del concorso gli attestati dei titoli (in copia 
conforme all’originale) dichiarati dal candidato. 
 
 

ART. 13 - POSSESSO DEI TITOLI DI RISERVA E PREFERENZA E TERMINE PER LA RELATIVA PRESENTAZIONE 
Si terrà conto del diritto alla riserva di posti previsto dall’art. 14 del Regolamento sull’accesso all’impiego 
dell’Automobile Club Cagliari. 
Ai sensi del citato art. 14 del Regolamento sull’accesso all’impiego, i titoli indicati dai candidati per fruire dei 
benefici di “riserva” e “preferenza” devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda. 
I titoli di riserva e preferenza dovranno essere posseduti dai vincitori anche alla data di immissione in servizio. 
I concorrenti, che avranno superato la prova orale, potranno avvalersi delle disposizioni di cui al D.P.R. 
445/2000, presentando la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà attestante il possesso 
dei titoli di riserva e preferenza, già indicati in domanda. Ai sensi dell’art. 26  comma 2 del Regolamento 
sull’accesso all’impiego, non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni 
sostitutive attestanti il possesso di titoli che non siano stati dichiarati in domanda. 
 
 

ART. 14 - GRADUATORIA 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati sommando i voti ottenuti nelle 
due prove d’esame al punteggio attribuito per i titoli. 
La graduatoria sarà comunicata al Responsabile dell’Ente che provvederà agli atti consequenziali per 
l’approvazione definitiva, tenuto conto delle disposizioni in materia di riserva, preferenza e parità di merito, 
con successiva dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti oggetto della selezione. 
Dell’avvenuta approvazione della graduatoria sarà data notizia mediante avviso sul portale “inPA” e sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.cagliari.aci.it – amministrazione trasparente – bandi di concorso. Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
L’Automobile Club Cagliari si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il presente bando quando 
l’interesse pubblico lo richieda, quando alcuni motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o 
di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. Della revoca dovrà essere data 
comunicazione con le modalità ordinariamente previste. 
Durante il periodo di vigenza la graduatoria potrà anche essere utilizzata, previa convenzione fra le parti, da 
altri enti per assunzioni a tempo indeterminato o determinato. La rinuncia all’assunzione in altri enti non 
comporta la decadenza dalla graduatoria. 
 
 
 

http://www.avellino.aci.it/
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ART. 15 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione e prima della stipula 
del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non intrattenere altri 
rapporti di impiego pubblico/privato; in caso contrario, dovrà produrre una dichiarazione di opzione per il 
nuovo posto. 
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di procedere 
all’assunzione del vincitore. La falsità delle dichiarazioni rese o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti 
produrrà l’esclusione dalla graduatoria del concorso, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori conseguenze 
di carattere penale. 
L’Automobile Club Cagliari disporrà in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
Nell’ipotesi in cui all’atto dell’assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere 
procedimenti penali in corso, l’Automobile Club Cagliari si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l’ammissibilità dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in 
relazione al posto da ricoprire. 
Espletate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il vincitore del concorso dovrà sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro ed assumere servizio alla data ivi indicata. 
Il rapporto di impiego si costituisce con il contratto individuale di lavoro che verrà stipulato secondo le modalità 
previste dal CCNL Comparto Funzioni Centrali. Da tale data decorrerà il periodo di prova di 4 mesi, come 
previsto dall’art. 19 del CCNL 2019 - 2021 del Comparto Funzioni Centrali. Superato favorevolmente il periodo 
di prova, il vincitore sarà immesso in ruolo nel nuovo sistema di classificazione introdotto dal predetto CCNL 
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 18 “norme di prima applicazione”. 
La mancata presentazione in servizio, entro il termine stabilito e senza comprovato motivo, costituisce giusta 
causa di immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità. 
 
 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati sono raccolti 
dall’Automobile Club Cagliari in qualità di Titolare del trattamento e sono trattati conformemente ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati. Il trattamento dei dati 
avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i 
rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. 
I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale in 
adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni. 
L’Ente potrà comunicare i dati personali a società che svolgono per suo conto servizi di natura tecnica  ed 
organizzativa e ad autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno 
conservati nei limiti previsti dalla legge; il loro conferimento da parte degli interessati costituisce condizione 
imprescindibile per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club Cagliari, via Verdi n. 13, cap 09128, Cagliari, contattabile 
all’indirizzo pec: automobileclubcagliari@pec.aci.it. 
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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ART. 17 - TERMINE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
La procedura selettiva sarà ultimata entro sei mesi dalla prova scritta. 
L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e per gli atti del procedimento connessi 
all’espletamento della procedura concorsuale è la Direzione dell’Automobile Club Cagliari, presso la quale 
ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge n. 
241/90, dopo l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. 
 
 

ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione del vincitore del presente concorso sono 
subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in tema di assunzioni. 
L’Automobile Club Cagliari garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della 
legge n. 198/2006. 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione, i concorrenti potranno rivolgersi all’Automobile 
Club Cagliari, pec: automobileclubcagliari@pec.aci.it. 
 
 
Cagliari, 22 febbraio 2023 
 

Automobile Club Cagliari 
                Il Responsabile 
           Dott. Attilio Iannuzzo 
 
 
 
 
Bando approvato con Determinazione del Responsabile dell’Ente n. 3 del 22 febbraio 2023 
 
 
 
Il documento informatico da cui la presente nota è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale 
ed è disponibile presso l’Amministrazione (art. 3-bis comma 4-ter del D.Lgs. 82/2005) 
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