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
DIARIO DELLE PROVE SCRITTE
Si comunica che le prove scritte di cui all’art 6 del bando 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, avranno luogo nei giorni 7 e 8 febbraio 2019, presso l’Hotel
Ergife, Via Aurelia, 619 Roma.
Tutti i candidati ammessi alle prove scritte ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni indicati alle ore 8.30 muniti, a pena di esclusione
dalla prova, di 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.
La mancata presentazione nei giorni, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio
della Commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento delle prove scritte nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale e con valore di
notifica, ai canditati presenti nelle suddette giornate.
Non è previsto alcun servizio di ristorazione. I candidati potranno portare, riposti in appositi
sacchetti di plastica trasparente, alimenti e bevande da consumarsi nel corso delle prove.
Si comunicano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione in ordine allo svolgimento delle
prove scritte.
I candidati non potranno portare, per lo svolgimento delle prove scritte, carta per scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
In sede di esame, i candidati potranno consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi, nonché
dei regolamenti interni ACI pubblicati sul sito dell’Ente, che non rechino commenti, note,
annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere .
I candidati che contravverranno alle suddette disposizioni e saranno trovati in possesso di
quanto oggetto di divieto saranno esclusi dal concorso. La Commissione potrà verificare, anche
nel corso dello svolgimento delle prove, che i codici ed i testi normativi utilizzati dal candidato
non contengano commenti o annotazioni non consentite. Non sarà permesso l’utilizzo condiviso
dei testi ammessi. Si precisa che non sarà messo a disposizione dei candidati alcun dizionario,
codice o testo normativo.
Per la redazione delle prove dovranno essere utilizzati esclusivamente i fogli forniti dalla
Commissione, preventivamente muniti di sigla di almeno un componente della Commissione
stessa.
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Il tempo a disposizione per lo svolgimento di ciascuna prova è di 8 (otto) ore dalla dettatura della
traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap, degli eventuali tempi
aggiuntivi concessi dalla Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell’art. 20 delle Legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Sarà possibile ritirarsi dal concorso nelle 2 (due) ore successive all’inizio di ciascuna delle prove,
compilando e sottoscrivendo l’apposita dichiarazione di rinuncia.
Sarà possibile consegnare l’elaborato decorse 4 (quattro) ore dall’inizio di ciascuna delle prove.
E’ fatto divieto di introdurre telefoni cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche quali a titolo
esemplificativo: 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. I suddetti dispositivi saranno ritirati all’atto
d’ingresso dei candidati nella sala di esame e custoditi presso un’ apposita postazione.
I candidati, nella redazione delle prove concorsuali, potranno utilizzare solo penne di inchiostro
nero o blu e ciascuna prova dovrà essere redatta con penna di inchiostro di unico colore e in
carattere corsivo, avendo cura di non apporre alcun tipo di segno distintivo o di riconoscimento a
pena di esclusione dal concorso.
Non è consentito l’uso di penne stilografiche e penne cancellabili. Sarà considerato segno di
riconoscimento la redazione della prova concorsuale con uso promiscuo di penne ad inchiostro
blu e nero.
Sarà altresì considerato segno di riconoscimento l’uso di carattere stampatello.
Il non rispetto di tutto quanto sopra indicato determinerà, in sede di correzione, la non
valutabilità della prova e l’esclusione dal concorso.
La Commissione ha altresì stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte
concorsuali.
In sede di valutazione verrà data rilevanza a:
• contenuto complessivo degli elaborati, con particolare riferimento all’aderenza alla traccia
e alla corretta interpretazione delle argomentazioni da trattare;
• capacità di analisi e approfondimento nella relativa trattazione;
• capacità propositiva, di critica e di sintesi;
• corretto richiamo alla normativa di riferimento;
• forma, correttezza e proprietà di linguaggio;
• gli elaborati, laddove dovessero contenere errori grammaticali o sintattici tali da far
ritenere una non adeguata conoscenza della lingua italiana, verranno ritenuti insufficienti
ai fini del superamento della prova.
Ulteriori eventuali disposizioni specifiche sono contestualmente pubblicate – ad ogni effetto - sul
sito istituzionale dell’Ente www.aci.it nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di
concorso”.
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.

Roma lì, 30 novembre 2018
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