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Società con un unico socio  
Soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento dell’Automobile Club Vicenza 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 

 inquadramento 4 livello CCNL terziario 
 

L’anno 2012, il giorno 9 del mese di maggio, si è riunita presso la sede della società 
A.C.VICENZA Service srl in via Fermi 233, la Commissione per la selezione del personale 
a tempo pieno ed indeterminato, inquadramento 4 livello CCNL terziario, in esecuzione 

delibera assembleare del 15 febbraio 2012. 
 

La Commissione designata nelle persone di:  

- Presidente Dott. Alberto Ansaldi –Direttore Regionale Veneto 

- Componente Dott. Fausto Russo – Direttore A.C.Vicenza  

- Componente sig. Valter Bizzotto – Amministratore Società 

- Componente dr.ssa Vincenzina Freda – Direttore A.C.Rovigo  

- Segretaria sig.ra Nadia Pretto dipendente C4 A.C.Vicenza  

 

Tutti i componenti la Commissione  sono presenti. 

Non risultano vincoli di parentela tra i componenti la Commissione e i candidati. 

La Commissione prende atto che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul sito 

web dell’Automobile Club Vicenza www.vicenza.aci.it e su un quotidiano locale “il 

Giornale di Vicenza” in data 26 febbraio 2012. 

 

La Commissione prende visione del bando. 

 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta sono stati ammessi n. 3 candidati: 

- Pellizzari Andrea 

- Costanzo Luigi 

- Maragno Denis 

 

Alle ore 10.30 la Commissione inizia la procedura di valutazione dei candidati presenti al 

colloquio, procedendo all’identificazione degli stessi e all’esame della loro preparazione 

mediante colloquio orale sulle materie previste dal Bando. La Commissione predispone 

una serie di n. 5 domande per ogni argomento oggetto della prova. 

In particolare al candidato viene richiesto di sorteggiare n. 2 domande per argomento. 

 

Vengono esaminati i seguenti candidati: 

Pellizzari Andrea 

Costanzo Luigi 
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Il sig. Maragno Denis non si è presentato. 

Alle ore 12.00 la Commissione conclude i colloqui orali, riunendosi per esprimere il voto 

finale stilando la seguente graduatoria: 

 

Candidato Valutazione 

Titoli 

Valutazione 

Prova 

TOTALE 

 

Costanzo Luigi 5 23 28 

 

Pellizzari 

Andrea 

1,5 14 15,5 

 

Maragno Denis 

 

----- ----- ----- 

  

La Commissione dichiara che i seguenti candidati hanno superato la prova selettiva: 

1.Costanzo Luigi  

 

La Commissione dichiara vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

indeterminato il sig. Costanzo Luigi. 

Per le procedure amministrative di assunzione, inquadramento ed altre necessità formali 

si rimanda all’Amministrazione della Società A.C.Vicenza Service srl. 

Del risultato viene data informazione a coloro che hanno partecipato alla selezione 

mediante affissione della graduatoria all’Albo dell’A.C.Vicenza e la pubblicazione del 

nominativo vincitore nel sito dell’A.C.Vicenza. 

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 13.00 dopo la stesura del presente 

verbale che viene letto approvato e sottoscritto dai Componenti. 

 

Vicenza, 9 maggio 2012 

 

f.to  Presidente Dott. Alberto Ansaldi 

f.to Componente Dott. Fausto Russo 

f.to Componente sig. Valter Bizzotto 

f.to Componente dr.ssa Vincenzina Freda 

f.to Segretaria sig.ra Nadia Pretto 


