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Alle PP.AA. in indirizzo
LORO SEDI

AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI A
TEMPO

INDETERMINATO

PER

L’ASSUNZIONE

DI

N.

1

“RESPONSABILE

AMMINISTATIVO CONTABILE” CAT. C1 CCNL FUNZIONI CENTRALI, A TEMPO
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.

L’Automobile Club Lucca, facendo seguito alla delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28 ottobre
2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) per il
triennio 2021-2023”, in cui si prevede, tra l’altro, l’assunzione per l’anno 2021 a tempo
indeterminato di 1 (una) unità di personale categoria C1, intende procedere all’assunzione di:

una (1) risorsa di personale C1 - CCNL Funzioni Centrali – corrispondente alla categoria D1 CCNL Funzioni Locali, profilo Responsabile Amministrativo – Contabile/ Esperto economico –
finanziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il funzionario dovrà
sovraintendere alla contabilità generale, ai processi di formazione del bilancio ed alla gestione
finanziaria dell’Ente. La sede di assegnazione sarà: Lucca, in via Catalani, 59 – sede
dell’Automobile Club Lucca. Specifici requisiti o idoneità richieste: Diploma di Laurea triennale
e/o specialistica in Economia e commercio o equipollente.

Non disponendo di graduatorie proprie, l’Ente intende assumere utilizzando graduatorie vigenti
approvate in seguito ad espletamento di concorso pubblico per la copertura di posti a tempo
indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende impiegare e
sopra descritto.
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A

tal

fine

si

chiede

a

codesta

Amministrazione

di

inviare

all’indirizzo

PEC

automobileclublucca@pec.aci.it, entro il prossimo 26 marzo 2021, la comunicazione recante la
disponibilità all’utilizzo da parte dell’Automobile Club Lucca, dell’eventuale graduatoria vigente
presso codesto Ente (relativa al profilo professionale precedentemente descritto) e la graduatoria
medesima.
L’utilizzo della graduatoria verrà espletato in conformità ai criteri definiti nel “Regolamento per
l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre PP.AA.”, approvato con delibera
del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 6 del 28 ottobre 2020.

Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento (tel.
0583.505495 – mail: direttore@lucca.aci.it) si inviano cordiali saluti.

F.to
IL DIRETTORE
Dott. Luca Sangiorgio
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