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ACI SERVICE PN SRL 

 

 

VERBALE 

Selezione personale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente full 

time da inquadrare al livello 5° del contratto del commercio 

PROVA SELETTIVA  

* * * 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 11,30, presso la sede legale dell’ACI 

Service Pn srl, in Viale Dante n. 40 a Pordenone,  si riunisce la Commissione per lo svolgimento della prova 

orale per l’assunzione di n. 1 dipendente full time da inquadrare al livello 5° del contratto del commercio, 

operatore di Delegazione. 

La Commissione costituita dai Signori: 
 
Sig.ra Consuelo Musso – Presidente 

Dott.ssa Clara Gruer – Componente 

Dott.ssa Maura Lenhardt – Componente, con funzioni anche di segretario verbalizzante 

 
è presente in tutti i suoi componenti. 
 
Dopo l’ammissione dei candidati e la valutazione dei titoli avvenuta il giorno 8 ottobre 2019, il Presidente 
ricorda che la Commissione, in seduta odierna, è chiamata ad esaminare i candidati presenti attraverso una 
prova orale, finalizzata ad accertare la conoscenza delle nozioni di base sui seguenti argomenti, previsti 
nell’avviso di selezione: 
 
1. Le normative principali relative all'attività di consulenza ai mezzi di trasporto (L 264/91 e norme collegate, 
187/90 e norme collegate, 358/2000 e norme collegate, art. 7 L. 248 /2006, C.d.S.);  
2. Statuto ACI; 
3. Elementi di Ragioneria e Contabilità con particolare riferimento alle registrazioni, calcolo IVA e tassazione, 
redazione del bilancio. 
 
La prova orale sarà integrata da un colloquio, atto a valutare le attitudini dei candidati a svolgere una attività 
di lavoro a contatto con il pubblico, in relazione alle mansioni da ricoprire. 
 
Inoltre durante la prova pratica prevista il candidato verrà invitato a svolgere operazioni che dimostrino la 
capacità di svolgere i compiti da assegnare. 
 
Accertato che le domande pervenute sono state 5, di cui 2 non ammissibili per carenza di requisiti e 1 
pervenuta oltre i termini, la Commissione prende atto che vengono esclusi dalla selezione i seguenti 
candidati: 
 

• BUNA Lucia, valutazione titoli punti 2 (inferiore al minimo richiesto), domanda presentata il 
21/06/2019 prot. 56 ACIService PN. 

• TOMMASINI William, valutazione titoli punti 2 (inferiore al minimo richiesto), domanda presentata il 
24/06/2019 prot. 58 ACIService PN. 

• FANTIN Dialma domanda presentata oltre il termine, domanda presentata il 25/06/2019 prot. 59 
ACIService PN. 

 
Vengono quindi ammessi n. 2 candidati: 
 

• Spalla Tomaso, valutazione titoli punti 8, domanda presentata il 17/06/2019 prot. 46 ACIService PN. 

• Bottacin Taira, valutazione titoli punti 12, domanda presentata il 21/06/2019 prot. 55 ACIService PN. 
 
 
La Commissione procede con l'espletamento delle formalità prescritte per l'accertamento della inesistenza 
delle cause di incompatibilità dei Commissari presenti, così come stabilito dalle vigenti disposizioni in 
materia, ed in particolare, dal vigente PTPCT della Società e dall’art. 1 del DPR 487/94 e dal D.LGS. 39/13. 
A tale riguardo, i Commissari, preso atto dell’elenco dei candidati e consapevoli delle responsabilità civili e 
penali risultanti, dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
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n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e 
consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, giusto quanto previsto dell’art. 76 
del DPR n. 445 del 28/12/2000. 
Di seguito la Commissione, partendo da quanto previsto nel bando, stabilisce i criteri per la valutazione dei 
candidati ed i relativi punteggi da attribuire.  
Tenuto conto delle funzioni connesse al presidio del ruolo all’interno della Società come desumibili dalle aree 
tematiche individuate nel bando, la Commissione, fermo restando che il punteggio massimo attribuibile alle 
prove è di 35 punti per la prova orale e 50 punti per la prova pratica, stabilisce che le stesse si intenderanno 
superate se sarà conseguito un punteggio minimo di 21/100 nella prova orale e di 30/100 nella prova pratica. 
La Commissione stabilisce altresì di attribuire un peso uguale ai singoli argomenti. 
 
La Commissione, terminata la riunione di insediamento, procede a decretare l’inizio dell’esame. 
 
Alle ore 13.15, la Commissione prende atto della presenza del sig. Tomaso Spalla e dichiara quindi aperta la 
prova orale.  
 
Appurate le generalità, la Commissione invita il sig. Spalla ad illustrare le esperienze professionali acquisite 
le attitudini e le aspirazioni personali.  
 
Dopo un breve colloquio conoscitivo, la Commissione procede a valutare il candidato sugli argomenti 
oggetto di selezione, con estrazione delle domande.  
 
Conclusa la prova alle ore 13.45, il candidato viene informato che l’esito verrà pubblicato sul sito 
www.pordenone.aci.it, Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, a norma di regolamento, entro 15 
giorni dalla data odierna. In ogni caso, sarà anche contattato telefonicamente.  
 
Salutato il sig. Spalla, la Commissione, dopo breve discussione, valuta l’esito della prova orale e della prova 
pratica, come da domande trascritte, e ritiene di assegnare la seguente votazione, sulla base degli 85 punti 
complessivi a disposizione: 
 
-Prova orale                  Punti 23/100 

-Prova pratica               Punti  50/100 

 
Punteggio totale            Punti 73/100 

 
Alle ore 14.10, viene quindi invitata ad entrare la sig.ra Bottacin. 
 
Appurate le generalità, la Commissione invita la sig.ra Bottacin ad illustrare le esperienze professionali 
acquisite, le attitudini personali e le aspirazioni personali. 
 
Dopo un breve colloquio conoscitivo, la Commissione procede a valutare il candidato sugli argomenti 
oggetto di selezione, con estrazione delle domande. 
 
Conclusa la prova alle ore 14.40, il candidato viene informato che l’esito verrà pubblicato sul sito 
www.pordenone.aci.it, Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, a norma di regolamento, entro 15 
giorni dalla data odierna. In ogni caso, sarà anche contattato telefonicamente.  
 
Salutata la sig.ra Bottacin, la Commissione, dopo breve discussione, valuta l’esito della prova orale e della 
prova pratica, come da domande trascritte, e ritiene di assegnare la seguente votazione, sulla base degli 85 
punti complessivi a disposizione: 
 
-Prova orale                  Punti 23/100 

-Prova pratica               Punti  30/100 

 
Punteggio totale            Punti 53/100 

 
Preso atto dei risultati delle prove sostenute dai candidati e dei titoli posseduti la Commissione redige la 
graduatoria generale di seguito riportata: 
 

 

CANDIDATO PROVA ORALE PROVA PRATICA TITOLI PUNTEGGIO 

FINALE 

 

Spalla Tomaso 23/100 50/100 8/100 81/100 IDONEO 

Bottacin Taira 23/100 30/100 12/100 65/100 IDONEO 
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dalla quale risultano idonei il candidato Spalla Tomaso con il punteggio complessivo di 81/100 e Bottacin 
Taira con il punteggio complessivo di 65/100.  
 
Il Presidente procederà alla trasmissione di tutti gli atti della selezione alla competente Struttura della 
Società ACI SERVICE PN s.r.l.  per i successivi adempimenti.  
Il Presidente, dopo un breve ringraziamento ai componenti della Commissione, alle ore 15.10 dichiara 
conclusi i lavori della Commissione.  
Il presente verbale consta di n. 3 facciate. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Presidente di Commissione 

(sig.ra Consuelo Musso) 
F.to Musso Consuelo 

____________________________ 

 

 

Componente della Commissione     

(Dott.ssa Clara Gruer)         
 F.to Clara Gruer 
__________________________         
              

    

Componente della Commissione e Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Maura Lenhardt)  

 F.to Maura Lenhardt 
____________________________ 


