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

 
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 “addetto distributore 
carburante” da utilizzare nell’impianto sito in Caltanissetta alla via Turati. 
La risorsa prescelta dovrà principalmente occuparsi di: gestione della cassa, controllo del 
piazzale, assistenza alla clientela nell’erogazione del carburante. 
 
Committente e area di attività 
ACI TECNO SERVIZI S.R.L., sede legale in Caltanissetta - 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  soggetta a direzione e coordinamento da 
parte dell’Automobile Club Caltanissetta, cura il servizio di rete degli impianti di distribuzione 
carburante e gestisce direttamente la vendita presso i punti di via Monaco e via Turati. 
 
 
Requisiti richiesti 
Possono presentare la candidatura per la selezione le persone fisiche in possesso dei seguenti 
requisiti: 

  
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; 
 avere maturato una eperienza pregressa nel ruolo per un periodo ininterrotto, 

certificato attraverso buste paga o equipollenti, non inferore ad anni 10; 
 essere in possesso di un attestato di addetto antincendio, non inferiore ad “addetto 

antincendio in  attività a rischio di incendio medio”. 
  

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 sottoscritto, contenente l’indicazione del 
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, autorizzazione al trattamento dati; 
2) copia di documento di identità in corso di validità. 
Una volta compilato, il modello recante la manifestazione di interesse deve essere firmato, 
datato ed inviato, unitamente agli allegati sopra indicati, in formato non modificabile (es. 
PDF, jpeg..)  al seguente indirizzo mail: acitecnoservizi@acicl.it    entro il 14/08/2019. 
 
 
Modalità di selezione 
Il reclutamento del personale  avverrà attraverso un colloqio attitudinale, atto ad  accertare, secondo 



principi meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la tipologia di 
posizione da ricoprire. 
All’esito dello stesso al candidato verrà attribuito un punteggio secondo I seguenti criteri:   

1. Titolo di studio: 
 Diploma di scuola media inferiore punti 0 
 Diploma di scuola media superiore punti 1 
 Diploma di laurea triennale e/o specialisica punti 2. 

2. Esperienza pregressa nel ruolo: 
 Esperienza minima pari a 10 anni punti 5 
 Ulteriore esperienza e fino ad un massimo di anni 15: 1 punto per ogni anno o 
frazione di anno superior a sei mesi. 

3. Attestato addetto antincendio:  punti 3 
4. Requisito anagrafico  

verrà attribuito un punteggio come sotto descritto: 
 Fino a 30 anni punti 5 
 Dai 30 ai 40 punti 4 
 Dai 40 ai 50 punti 3 
 Oltre I 50 punti 1 

5. Colloquio valutativo 
              Al colloquio valutativo verrà attribuito un punteggio minimo pari ad 1 ed un                  

massimo di 5 punti. Verrà presa in considerazione la disponibilità al lavoro part             
time e all’espletamento dei turni anche in giornate festive, nonchè buona 
conoscenza dei sitemi informatici afferenti agli impianti dei carburanti, inclusi I 
programmi gestionali.  

 

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 esperti nella materia  
 
Graduatoria 

   La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei 
 punti 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 dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679  titolare del trattamento è la ACI 
 TECNO SERVIZI S.R.L.. 
 I dati raccolti saranno conservati presso la sede della Società in archivio cartaceo/informatico.  

 
 
 
Caltanissetta, 25 luglio 2019 
 
 

 



MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

               (da inviare sottoscritto 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 DISTRIBUTORE CARBURANTE”  
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. dichiara di essere in possesso dei  requisiti 
previsti dall’avviso e manifesta l’interesse alla selezione per il reperimento di una unità con 
qualifica “addetto distributore carburanti” presso la società ACI TECNO SERVIZI S.R.L. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto 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 atti 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 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea (specificare quale) o di regolare permesso di soggiorno per lavoro; 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
□ di non avere riportato condanne penali per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del 

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

anni …….. (specificare quanti); 
□ essere in possesso del seguente attestato di addetto antincendio (specificare quale) …….  

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, 
comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica; 

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Il/La sottoscritto/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 tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni 
la sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità. 
 
 
 
Data          Firma 


