
Treviso ACI Servizi srl 
Piazza S. Pio X° 6 – Treviso 
Società con unico socio  
soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento dell'Automobile Club Treviso 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

OPERATORE DI FRONT-OFFICE A TEMPO INDETERMINATO (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CDA DEL 

21/07/2011 E DEL RELATIVO BANDO). 

 

Il giorno 19 Ottobre 2011, alle ore 10.15, è riunita presso la Direzione dell’Automobile Club di Treviso, 

Piazza S. Pio X° n. 6, la Commissione Giudicatrice composta, secondo le previsioni dell’art. 11 del Bando di 

selezione, da:  

• Presidente: il Presidente la Società, dott. Gian Piero Frescura; 

• Componente: il Direttore del Personale, dott. Stefano Gardano; 

• Componente con funzioni anche di Segretario: un collaboratore di 2° livello della Società, 

individuata nella persona della signora Katia Pozzobon. 

 

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.  

Risultano pervenute n. 1 domanda idonea per la selezione, da parte della candidata Vettori Giorgia. 

Secondo la previsione del bando, pur in presenza di un’unica domanda, è possibile procedere all’esame 

della candidata. 

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

 

Alle ore 10,30 la Commissione inizia la procedura di valutazione della candidata presente al colloquio, 

procedendo all’identificazione della stessa e all’esame della sua preparazione mediante colloquio orale 

sulle materie previste dall’art. 9 del Bando. In particolare, viene richiesto (Presidente) l’inquadramento 

normativo/statutario dell’ACI e AACC, la disciplina associativa Socio ACI (Pozzobon/ Direttore), l’esazione 

tassa automobilistica (Pozzobon), l’attività sportiva automobilistica ACI e CSAI (Direttore), disciplina delle 

attività di consulenza automobilistica (Direttore). 

 

Alle ore 11.30 la Commissione conclude i colloqui orali, riunendosi per esprimere il voto finale del 

colloquio della candidata (riassunti nella tabella allegata). La Commissione procede, in ossequio al Bando, 

alla valutazione dei titoli dell’esaminanda e riassunti nella tabella allegata. La stessa tabella riassume il 

punteggio finale raggiunto dalla candidata. 

 

Visto l’esito del colloquio e la valutazione dei titoli presentati, il voto finale risulta essere di punti 34 su 43 

per la candidata vincitrice, Vettori Giorgia che dunque è la vincitrice della selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di operatore di front-office.  

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

all’Amministrazione della Società Treviso ACI Servizi srl.  

 

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

della graduatoria all’Albo dell’AC Treviso dalle ore 13.00 odierne e la pubblicazione del nominativo 

vincitore nel sito dell’AC Treviso con la stessa tempistica. 

 

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 12.00, dopo la stesura del presente verbale che viene  

letto, approvato e sottoscritto dai Componenti. 

 

Treviso, 19 ottobre 2011. 

 

 

 

Il Presidente, dott. Gian Piero Frescura    (firmato) 

Componente, dott. Stefano Gardano   (firmato) 

Componente e Segretaria, signora Katia Pozzobon ….. (firmato) 

 


