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DELIBERA

Automobile Club Salerno

a
ì
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DELIBERA NO 34

L'anno duemilaquindici il giorno 21. del mese di dicembre, nei iocali della sede dell'Automobile
' Club Salerno in via Vicinanza 1.1,,

Il Prcsidente dellAutomobile Club Salerno
'n Pa.-arao t

o Lo Staruto dell'ACI
{o 11 vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente

, . II vigente Regolamento sull'accesso alf impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure

, selerive dell'Ente
a'. ll vigente Regolamento dell'Automobile Club Salemo in materia di disciplina per il conferimento di

I i incarichi di collaborazione estema ^ rrorrlrta dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30
I i m^rzo 2001. n.165
' r La delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 14 dicembre 2015 di indizione del bando per le
+ I selezioni inteme p", progr.rsioni economiche di area C posizione C4 e, in considerazione della

I risffettezza dei tempi tecnici per I'approvazione da parte de1 Consiglio Direttivo della graduatoria

definitiva di merito di entrambe le selezioni entro t 31,.1,2.20L5, di delega al Presidente per

' l'upprovazione della graduatoria definitiva di merito e della dtchiaraztone dei vincitori
x. La delibera presidenzial e n. 32 del 1 4 dicembre 201 5 di nomina della Commissione d'esami

i '. La determina dtngenziale del 18 dicembre 201.5 dt amrnissione dei Sigg.ri Carla Caltcchio e Antonio
i * Milo alla prova d'esami

. Il verbale della Commissioni d'esami del21. dicembre 2014 contenente la graduatoria di merito dei
: candidati secondo i'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato

' ,. La determina dtngenziale del 21 dicembre 2015 contenente la graduatoria definitiva di merito deila

, selezione intema per progressione economica di area posizione C4

rutto ciò Premesso,!

4

L'approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito delia selezione interna per n. 1

progressione economicz di.area posizione C4: t

Candidato Votazione complessiva Classificazione

Antonio MiIo 26,40/30 1

Carla Calicchio 25,90/30 2Jr'l

t!

I
data di approvazione.

La dtchtarazione di vincitore del Sig. Antonio Milo

La pubblicazione della graduatoria 
^Pqrova:t^ 

sul sito istituzionale dell'Ente

La decorrenza gprtndica della ptogressione economica dal 1,.1,.201.5.

La decorrenza economica della progressione economica dalla data di dichiarazione del

t:,..
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La graduatoia irnarràvalida, salvo diversa disposizione legislativa, per un termine di 24 mesi dalla I
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tore, {
senza il beneficio della retroattiwità


