
AVVISO DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’  CON QUALIFICA “ADDETTO AL 

LAVAGGIO VEICOLI” 

 
Finalità dell’avviso 
Con il presente avviso di selezione l’ACI TECNO SERVIZI S.R.L. intende acquisire le manifestazioni di               

interesse per l’assunzione di n. 1 unità con qualifica “adde�o al lavaggio veicoli” da u�lizzare               
nell’impianto di autolavaggio sito in Caltanisse�a alla via Monaco. 

La risorsa prescelta dovrà principalmente occuparsi di: u�lizzare aspirapolveri, lucidare la           
carrozzeria, fare la deceratura dei veicoli nuovi, fare prelavaggio della carrozzeria con il             
detergente nebulizzato, risciacquare l’autoveicolo, pulire le par� in plas�ca degli interni           
u�lizzando la pelle umida, lavare a mano i vetri o le par� esterne dei veicoli, rimuovere le                 
macchie dalla tappezzeria, u�lizzare strumen� di pulitura a secco.  

 
Committente e area di attività 
ACI TECNO SERVIZI S.R.L., sede legale in Caltanisse�a - Via Pietro Leone n. 2 (93100)  
Tel. 0934/ 501118 - 3470557388 
e-mail:  acitecnoservizi@acicl.it 
sito web:  

L’ACI TECNO SERVIZI S.R.L. è una società in house sogge�a a direzione e coordinamento da               
parte dell’Automobile Club Caltanisse�a, cura il servizio di rete degli impian� di            
distribuzione carburante e ges�sce dire�amente la vendita presso i pun� di via Tura� e via               
Monaco quest’ul�mo con annesso impianto di autolavaggio. 

 
 
Requisiti richiesti 
Possono presentare la candidatura per la selezione le persone fisiche in possesso dei seguen�              

requisi�: 
 

● essere in possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli sta� membri dell’Unione             
europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro; 

● godere dei diri� civili e poli�ci; 
● non aver riportato condanne penali e non essere des�natario di provvedimen� che            

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di           
provvedimen� amministra�vi iscri� nel casellario giudiziale; 

● essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; 
● avere maturato una eperienza pregressa nel ruolo per un periodo di almeno 2 (due)              

anni, a�estato dalle referenze rilasciate da preceden� datori di lavoro. 
 

Modalità di accreditamento 
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, l’interessato deve compilare integralmente il modello recante           

la manifestazione di interesse, allegato alla presente. 
Al modello andrà allegato:  
1) il curriculum vitae (in formato europeo) datato e so�oscri�o, contenente l’indicazione del             

recapito telefonico, indirizzo di posta ele�ronica, autorizzazione al tra�amento da�; 
2) copia di documento di iden�tà in corso di validità. 
Una volta compilato, il modello recante la manifestazione di interesse deve essere firmato, datato              

ed inviato, unitamente agli allega� sopra indica�, in formato non modificabile (es. PDF,             
jpeg..)    al seguente indirizzo mail:  acitecnoservizi@acicl.it       entro il 14/08/2019. 

 
 

mailto:acitecnoservizi@acicl.it


Modalità di selezione 
Il reclutamento del personale avverrà a�raverso un colloqio a�tudinale, a�o ad accertare,            

secondo principi meritocra�ci, la professionalità, la capacità e le a�tudini richieste per la             
�pologia di posizione da ricoprire. 

All’esito dello stesso al candidato verrà a�ribuito un punteggio secondo I seguen� criteri:  
1. Titolo di studio : 

● Diploma di scuola media inferiore pun� 0 
● Diploma di scuola media superiore pun� 1 
● Diploma di laurea triennale e/o specialisica pun� 2. 

2. Esperienza pregressa nel ruolo: 
● Esperienza minima pari a 2 anni : pun� 5 

3. Requisito anagrafico  
verrà a�ribuito un punteggio come so�o descri�o: 
● Fino a 30 anni punti 5 
● Dai 30 ai 40 punti 4 
● Dai 40 ai 50 punti 3 
● Oltre I 50 pun� 1 

4. Colloquio valutativo 
              Al colloquio valuta�vo verrà a�ribuito un punteggio minimo pari ad 1 ed un  

massimo di 10 pun�. Verrà presa in considerazione la disponibilità al lavoro part  
�me e all’espletamento dei turni anche in giornate fes�ve, nonchè buona           
conoscenza dei sitemi informa�ci afferen� agli impian� dei carburan�, inclusi I           
programmi ges�onali.  

 

Commissione di valutazione 
Le procedure di selezione saranno eseguite da una Commissione esaminatrice formata da un             

numero dispari di membri che sarà nominata di volta in volta dal Consiglio             
d’amministrazione della Società.Della Commissione fanno parte: l’Amministratore Delegato        
o un suo delegato, in veste di Presidente, e almeno due commissari esper� nella materia  

 
Graduatoria 
   La graduatoria di merito dei candida� è formata secondo l’ordine decrescente dei pun� 

della  votazione riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di merito, 
decandidato  agraficamente più giovane. 

 
La Società si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità. 
I da� raccol� saranno tra�a� ai sensi del GDPR 2016/679  �tolare del tra�amento è la ACI 
TECNO SERVIZI S.R.L.. 
I da� raccol� saranno conserva� presso la sede della Società in archivio cartaceo/informa�co.  

 
 
 
Caltanisse�a, 26 luglio 2019 
 
 

 

 



MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

               (da inviare so�oscri�o e salvato in formato non editabile) 
 

            All’ACI TECNO SERVIZI S.R.L. 
     Via mail: acitecnoservizi@acicl.it 

 
OGGETTO: AVVISO DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ CON             

QUALIFICA “ADDETTO AL LAVAGGIO VEICOLI ”  
  
Il/La so�oscri�o/a …………………………………………….. dichiara di essere in possesso dei requisi�          
previs� dall’avviso e manifesta l’interesse alla selezione per il reperimento di una unità con              
qualifica “adde�o al lavaggio veicoli ” presso la società ACI TECNO SERVIZI S.R.L. 
 
A tal fine, ai sensi degli ar�. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, so�o la propria                    
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.            
445/2000 per le ipotesi di falsità in a� e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

□ di essere nat.. a …… (prov. ….) il (gg/mm/aaaa); 
□ di essere residente in ….   Via …. n. …. cap. …. tel.cellulare …. e-mail ….; 
□ di essere in possesso della ci�adinanza italiana o di uno degli Sta� membri dell’Unione              

Europea ( specificare quale ) o di regolare permesso di soggiorno per lavoro; 
□ di godere dei diri� civili e poli�ci; 
□ di non avere riportato condanne penali per uno dei rea� di cui al capo I del �tolo II del                   

libro secondo del codice penale;  
□ di essere in possesso del seguente �tolo di studio…..(indicare quale); 
□ di avere maturato una eperienza pregressa nel ruolo per un periodo pari ad anni ……..               

(specificare quan�); 
 
Il/La so�oscri�o/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum professionale, reda�o in formato europeo, datato e so�oscri�o,         
comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo di posta ele�ronica; 

2. Fotocopia del documento di iden�tà in corso di validità. 
 
Il/La so�oscri�o/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,           
sollevando la Società da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa           
comunicazione. Si impegna altresì a segnalare tempes�vamente e comunque non oltre 10            
giorni la sopravvenienza di eventuali cause di incompa�bilità. 
 
 
 
Data Firma 


