
VERBALE N. 1

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell'Automobile Club Torino
sito Via Giolitti n. 15, si riunisce la Commissione della società Sirio Service Srl per la selezione ai fini del
reclutamento di personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità:

- n. 1 posto a tempo determinato dal 01.01.2016 al 31.12.2016 - a 40 ore settimanali, negli uffici
dislocati presso l'unità locale di Torino, con trattamento giuridico - economico corrispondente al
profilo di impiegato amministrativo di III livello, contratto collettivo nazionale di lavoro - settore
Commercio.

La Commissione esaminatrice è costituita dagli amministratori della Sirio Service Srl e da funzionari e/o
rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali e sono presenti:

Dott.Giuseppe De Masi

Dott. Emilio Ingenito

Dott.ssa Elena Forte

Direttore Reggente dell'Automobile Club Torino

Direttore dell'Automobile Club Vercelli - Segretario della
Commissione

Presidente della Società Sirio Service Srl

Il Presidente alle h. 11.15 dichiara aperta la seduta relativa alla sola prova orale.

Viene dato incarico al Segretario di Commissione di procedere al riconoscimento, all'accettazione dell'unico
candidato: Sig.ra Didu Maria Rita.

Il candidato al momento dell'ingresso, previa identificazione personale appone la firma di presenza
sull'apposito foglio che reca: il cognome e nome, uno spazio per l'annotazione degli estremi del documento
di riconoscimento, uno spazio per l'apposizione della firma dello stesso candidato in entrata ed un ulteriore
spazio per l'apposizione della firma in uscita. Tale foglio viene allegato con il n. 1 al presente verbale di cui
costituisce parte integrante.

Prima dello svolgimento della prova orale il Presidente illustra al candidato le modalità di svolgimento della
prova d'esame facendo presente che la prova d'esame è composta da n. 6 (sei) domande sulle 3 (tre)
materie d'esame. Il punteggio che verrà assegnato alla prova orale è il seguente:
Per ogni singolo argomento verrà assegnato un punteggio da O a 10, per un punteggio complessivo di 30
punti.

Alle ore 11.20 si sottopongono all'unico candidato presente le 6 domande relative alla prova orale.

Alle ore 12.10 si conclude la prova orale assegnando il punteggio totale pari a 27. Pertanto la prova
di selezione si ritiene superata con esito favorevole.

AI termine della prova orale la Commissione dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente www.ivrea.acLit, nella pagina dedicata alla società Sirio Service Srl.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,30.

I COMPONENTI:

Presidente Sirio Service Srl

Direttore Reggente Automobile Club Torino

IL SEGRETARIO SIRIO SERVICE SRL
(Direttor e b Vercelli)

http://www.ivrea.acLit,

	00000001
	00000002

