
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 
  
La Società SIRIO SERVICE SRL, con sede legale ed operativa sita ad Ivrea (TO) in via 
Cesare Pavese n. 8,  

indice  
 

una PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE DEL PERSONALE per l’assunzione di n. 3 
unità a tempo determinato, a part-time – dal 17.09.2012 al 31.07.2013, negli uffici dislocati 
presso l’unità locale di Torino, con trattamento giuridico - economico corrispondente al 
profilo di impiegato di V° livello, contratto collettivo nazionale di lavoro – settore 
Commercio. 
 
ART. 1 – REQUISITI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE –  
Per l'ammissione alla selezione/colloquio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
 

1) TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola media superiore (quinquennale);  
2) CITTADINANZA COMUNITARIA; 
3) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI; 
4) POSIZIONE REGOLARE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA (solo per i candidati  
      di sesso maschile); 
5) MAGGIORE ETA'; 

 
ART. 2 – POSSESSO DEI REQUISITI -  
Tutti i requisiti obbligatori prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed alla data di immissione in 
servizio. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 
selezione comporta in qualunque tempo la decadenza dalla nomina. 
 
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, 
secondo lo schema allegato al presente avviso, devono pervenire presso la segreteria 
dell’Automobile Club Ivrea, via Cesare Pavese n. 8,  entro e non oltre le ore 13,00 del 
13.09.2012. 
La domanda, in busta chiusa, può essere consegnata direttamente brevi manu oppure inviata per 
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La busta deve recare all’esterno oltre il 
nome, cognome, indirizzo del candidato anche la dicitura “Istanza di partecipazione alla selezione 
indetta da Sirio Service srl”. Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le 
domande che per qualsiasi causa dovessero pervenire oltre il termine previsto. 
 
 
ART. 4 – PROVE DI SELEZIONE 
La selezione si articola in un colloquio e valutazione dei titoli e documenti presentati. 
 
Il COLLOQUIO verterà sui seguenti argomenti: 
 

• ACI: storia e statuto dell’Ente; 

• Disciplina, categorie “Socio ACI” e servizi ACI per i soci; 

• Legislazione vigente sulla materia delle pratiche automobilistiche. 
 
Nel colloquio saranno, inoltre, valutate le attitudini ad una attività di lavoro a contatto con il 
pubblico. 
La Commissione dispone di 30 punti. 
 
La prova si svolgerà presso i locali dell’Automobile Club Torino, via Giolitti n. 15,Torino il giorno  
14.09.2012, alle ore 10,30. 
 



La mancata presentazione verrà considerata quale espressa rinuncia alla selezione. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
  
ART. 5 –VALUTAZIONE TITOLI 
I titoli saranno valutati dopo lo svolgimento del colloquio, per i soli candidati che avranno 
conseguito nel colloquio almeno 20 punti su 30. 
 

1. Titoli di servizio (punteggio 5 ) 
 

- Esperienza lavorativa presso call center (minimo  mesi sei continuativi)       
                                                                                                              punti 5; 

 
2. Titoli vari – Curriculum vitae (punteggio massimo 5 ) 
 

− altri titoli e/o esperienze valutabili discrezionalmente  da parte 
della Commissione che il candidato vorrà presentare                          punti da 0 a 5 

 
 
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà costituita da amministratori della Sirio Service Srl e da 
funzionari e/o rappresentanti dell’ Automobile Club  Torino.  
 
ART. 7 – GRADUATORIA  
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine dei punteggi 
riportati nella votazione complessiva, data dal punteggio conseguito nel colloquio e dal punteggio 
totale dei titoli. 
 
La graduatoria approvata sarà pubblicata sul sito dell’Automobile Club Ivrea, www.ivrea.aci.it,  e su 
quello dell’Automobile Club Torino, www.torino.aci.it , nell’area dedicata alla società Sirio Service 
Srl. 
 
L'assunzione dei  vincitori è subordinata al comprovato possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 
1 del presente avviso. 
 
Il candidato risultato vincitore del concorso, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, pena la 
decadenza dal diritto alla nomina, dovrà far pervenire la seguente documentazione: 

• certificato medico rilasciato dal medico competente da cui risulti che il candidato è 
fisicamente idoneo all'impiego; 

• dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti: 
� data e luogo di nascita; 
� cittadinanza; 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� il titolo di studio posseduto; 
� la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; 
� l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico 

impiego; 
� non essere stato destituito o dispensato o decaduto da un impiego presso una PA; 
� numero del codice fiscale. 

 
 
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il rapporto di impiego si costituisce con il contratto individuale di lavoro che verrà stipulato 
secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale di comparto – settore commercio, entro 
il 17 settembre 2012. 



 
I concorrenti dichiarati vincitori, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, saranno 
immessi in servizio nel 5° livello contrattuale, per il periodo dal 17 settembre 2012 al 31 luglio 
2013, con la decorrenza fissata nel contratto.  La Società Sirio Service srl si riserva, in ogni caso, 
la facoltà, qualora se ne ravvisino le condizioni, sia di prorogare il contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato sia di confermare a tempo indeterminato il lavoratore assunto a seguito del 
presente avviso.  
La Società, altresì, si riserva la facoltà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, di 
assumere in futuro un'altra risorsa, utilizzando la graduatoria dei candidati che risulteranno idonei 
in seguito alla selezione cui il presente avviso è finalizzato. 
 
ART. 9 – CONTROLLI 
La Società potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 
candidato ai sensi del DPR 445/2000. Qualora, in seguito a detti controlli, sia accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti i 
provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali 
previste di cui all’art. 76 del citato decreto.  
 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Società per il caso in cui non possa procedersi 
alla sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il venir meno 
delle esigenze che hanno determinato l'avvio e l'espletamento della selezione di cui al presente 
avviso. Copia del presente avviso e del fac-simile di domanda ed eventuali ulteriori informazioni 
potranno essere richieste presso la segreteria dell’ AC Ivrea, via Cesare Pavese n. 8, n. tel. 
0125641663 fax. 012544057, e-mail: sirioservicesrl@libero.it.  Il presente avviso, in ogni caso, è 
pubblicato sul sito Internet dell’ Automobile Club Ivrea, www.ivrea.aci.it,  dell’Automobile Club 
Torino, www.torino.aci.it  nell’area dedicata alla società Sirio Service Srl. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti 
d’ufficio saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati a 
seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. 
 Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere sottoposti ad 
accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse ai sensi della Legge 241/90.  
 
La Società SIRIO SERVICE Srl  garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, nel rispetto della legge 903/77 e legge 125/91. 
 
f.to Il Presidente SIRIO SERVICE srl   
Dott. Berutti Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
 
        
 

 SIRIO SERVICE SRL  
                                                                                  Via Cesare Pavese n.8 
                                                                                  10015 IVREA 
 
 
Il/la sottoscritto/a J...................................................nato/a   a J................................(prov.....), il 
J..................., residente in J...................................., via.........................n........................ 
 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato – part-time, 
a partire dal 17 settembre 2012 al 31 luglio 2013, negli uffici dislocati presso l’unità locale 
dell’Automobile Club Torino - profilo di impiegato di V° livello, contratto collettivo nazionale di lavoro 
– settore Commercio. 
 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti: 
 
 

1. maggiore età; 
2. cittadinanza comunitaria/italiana; 
3. godimento diritti politici; 
4. diploma di scuola media superiore (quinquennale) di J.........., conseguito 

nell'anno.........presso......................................................; 
5. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile). 

 
 
In fede 

 
data                                                                                                                           firma 
 
 
 
Si allega alla presente: 
-documentazione relativa ai titoli posseduti; 
-curriculum vitae; 
-copia documento identità in corso di validità. 
 
 
Il/la sottoscritt....dichiara di acconsentire all'utilizzo dei dati personali ai soli fini di eventuale 
assunzione ai sensi del D.Lgvo 196/2003 e s.m.i. 

                                                    
firma 


