Automobile Club d’Italia - Concorso pubblico per esami per il conferimento
di n. 12 posti di dirigente di seconda fascia, approvato dal
Comitato Esecutivo dell’Ente nella seduta del 15 febbraio 2018 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2018.

***
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLA PROVA PRESELETTIVA
Si comunica che la prova preselettiva del concorso pubblico per n. 12 posti di dirigente
di seconda fascia dell’Automobile Club d’Italia, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2018, avrà luogo il giorno 25 ottobre 2018, presso l’Hotel
Ergife, Via Aurelia, 619 Roma.
Tutti i candidati ai quali, fino al giorno della suddetta prova, non sia stata comunicata
l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno indicato alle ore 8.30
muniti, a pena di esclusione dalla prova, di:
1) uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, leggibile e
visibile in ogni sua parte: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una Amministrazione dello
Stato;
2) copia della domanda rilasciata dal sistema informativo al momento della
presentazione della stessa;
3) copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 3
comma 4, punto r) del bando di concorso.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Per causa di forza maggiore,
qualora a giudizio della Commissione esaminatrice non fosse possibile l’espletamento
della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con
comunicazione ai canditati presenti, anche in forma orale e con valore di notifica.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap, con
invalidità uguale o superiore all’80% opportunamente certificata.
Per la redazione della prova, a pena di esclusione, devono essere utilizzati
esclusivamente gli strumenti di scrittura forniti dall’Amministrazione ed è fatto divieto ai
candidati di introdurre nella sede di esame penne proprie. L’utilizzo di penne con
inchiostro di diverso colore è considerato segno di riconoscimento idoneo e sufficiente a
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comportare, in sede di correzione della prova, la sua non valutabilità e dunque il
mancato superamento della stessa.
E’ fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per scrivere, appunti,
fotocopie, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, telefoni cellulari,
macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche, smartphones, tablet e simili,
auricolari, cuffie, bracciali elettronici, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e
qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica od informatica idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, anche se spento.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è proibito conferire tra loro, sia
verbalmente che per iscritto.
Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui sopra ed a qualsivoglia altra prescrizione
impartita dalla Commissione esaminatrice e dal personale di vigilanza, così come ogni
comportamento fraudolento o violento, comporta, oltre alla immediata esclusione dal
concorso, la denuncia all’Autorità giudiziaria e la segnalazione a fini disciplinari
all’Amministrazione di appartenenza.
Per lo svolgimento della prova preselettiva i candidati hanno a disposizione 60 minuti,
salvo il riconoscimento, da parte della Commissione esaminatrice, di eventuali tempi
aggiuntivi per i candidati portatori di handicap che nella domanda di ammissione ne
abbiano fatta esplicita richiesta (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La prova preselettiva consiste in un test composto da n. 80 quesiti a risposta multipla; la
valutazione del test é effettuata attribuendo punteggio pari a 1 per ogni risposta esatta,
punteggio pari a -0,33 per ogni risposta errata o multipla, punteggio pari a -0,16 per ogni
risposta non data.
Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio di sistemi informatizzati ed
alla presenza del numero di candidati che la Commissione riterrà congruo, viene
compilata la graduatoria in base all’applicazione dei punteggi stabiliti nel precedente
paragrafo.
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Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del
punteggio finale di merito.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.aci.it nella Sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
L’ammissione alle successive prove scritte non preclude all’Automobile Club d’Italia la
possibilità di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti
- esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale - relativi al possesso dei
requisiti di partecipazione.
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Roma lì, 28 settembre 2018
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