DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
e successive modifiche ed integrazioni; visto il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed
integrazioni; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche ed
integrazioni; visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, di emanazione del
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e, in particolare, l’art. 5 in
materia di titoli di preferenze; visto il vigente “Regolamento sull’accesso
all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive
nell’Automobile Club d’Italia”; vista la propria deliberazione del 24 luglio 2019,
con la quale è stato approvato, tra l’altro, il bando di concorso pubblico per
esami per il conferimento di n. 5 posti nell’Area C, livello economico C1, profilo
specialistico Interprete, presso l’Automobile Club d’Italia; vista la nota della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione del 4 novembre 2021, con la quale
viene sottoposta all’approvazione del Comitato Esecutivo la graduatoria
definitiva di merito relativa alla procedura concorsuale in parola; tenuto conto
che la Commissione esaminatrice ha provveduto a formare la graduatoria di
merito secondo quanto stabilito dal bando di concorso e che ha trasmesso la
stessa, per il tramite del Segretario della Commissione, al Responsabile del
procedimento con nota prot. 3968/21 del 20 ottobre 2021; considerato che la
Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha proceduto a formare la
graduatoria definitiva di merito in applicazione di quanto previsto dal citato
articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487; preso atto della programmazione
dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 approvata dal Consiglio
Generale nella seduta del 9 dicembre 2020; visto l’articolo 7 del bando di
concorso, che demanda al Comitato Esecutivo l’approvazione della predetta
graduatoria definitiva di merito e la dichiarazione dei vincitori; approva la
graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami per il
conferimento di n. 5 posti nell’Area C, livello economico C1, profilo specialistico
Interprete di cui in premessa, secondo l’ordine delle votazioni complessive e
tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di riserva e/o di titoli preferenziali
nei casi di ex aequo, graduatoria che viene allegata al verbale della seduta
sotto la lett. E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
dichiara vincitori della procedura concorsuale i candidati inseriti nella stessa

graduatoria. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di
curare gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della presente
deliberazione.”.

ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 17 NOVEMBRE 2021

