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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

COLLABORATORE PER L’AREA STUDI E COMMISSIONI DELL’AUTOMOBILE CLUB 

MILANO     

 

Visto il ”Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna a norma dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”  

approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 21 aprile 2011, in considerazione di quanto 

deliberato dal Consiglio Direttivo in data 24 novembre 2020, con il presente avviso si rende noto 

che l’Automobile Club Milano intende acquisire le candidature degli interessati allo scopo di 

individuare un soggetto cui affidare l’incarico di collaboratore per l’area Studi e Commissioni 

dell’Automobile Club Milano.  

Con il soggetto così individuato sarà sottoscritto un contratto d’opera ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2230 del Codice Civile per la durata di sei mesi, con possibilità di rinnovo espresso per un 

periodo di pari durata. 

Per lo svolgimento dell'incarico è stabilito un compenso forfetario di euro 18.000,00 (contributi 

previdenziali, I.V.A. e ritenuta d'acconto esclusi).  

Dal compenso si ritengono inclusi anche tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo 

proprio o con mezzo pubblico di trasporto, ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e 

delle manifestazioni cui il Professionista dovrà partecipare.  

E’ previsto il rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio afferenti l’incarico solo se 

preventivamente autorizzate; in caso contrario le medesime rimarranno a totale carico del 

Professionista.   

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Gli interessati a tale nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

• iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei pubblicisti; 

• conoscenza della lingua inglese; 

• esperienza e conoscenza della mobilità nell’Area Metropolitana di Milano; 

• esperienza nell’organizzazione di eventi legati alla mobilità; 

• conoscenza delle esigenze della Federazione ACI nel campo della mobilità. 
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Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali previsti per contrarre con la 

pubblica Amministrazione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo o 

destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono altresì accedere 

all’impiego quanti sono incorsi nel licenziamento senza preavviso da una pubblica 

amministrazione, nei casi previsti dai Contratti collettivi di lavoro. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura i candidati dovranno far pervenire entro le ore 12 del 27 dicembre 

2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata automobileclubmilano@pec.aci.it o a 

mano presso la segreteria dell’Automobile Club Milano, Corso Venezia 43, i seguenti documenti:  

1. domanda, debitamente compilata e sottoscritta redatta secondo il fac simile allegato: 

2. copia fotostatica di un valido e completo documento di identità 

3. curriculum professionale datato e sottoscritto. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ IDONEA 

Una commissione appositamente nominata provvederà ad un esame e comparazione dei 

curricula prodotti, valutando le esperienze e le competenze specifiche. Non verrà assegnato 

alcun punteggio ai curricula ma si rapporteranno i contenuti, nel loro complesso, di tutti i curricula 

presentati dai soggetti ammessi alla procedura comparativa. Al termine dei lavori la commissione 

tecnica predisporrà un elenco di candidati il cui curriculum, a giudizio della stessa, appare più 

attinente in merito all'incarico da svolgere. La commissione trasmetterà detto elenco al Consiglio 

Direttivo, che individuerà il soggetto cui affidare l'incarico, anche tenuto conto degli aspetti 

inerenti al rapporto di fiducia che dovrà intercorrere nell’esercizio delle prestazioni professionali 

oggetto del contratto. 

 

NORME FINALI 

L’accertamento del possesso di tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego verrà effettuato 

nei confronti del soggetto individuato dal Consiglio Direttivo: qualora dagli accertamenti effettuati 

risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, il soggetto decadrà dall’incarico, fatta salva 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.  
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Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, 

essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell’incarico. 

La procedura selettiva di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 

disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto Automobile Club 

Milano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, 

che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente.  

Gli obblighi di comunicazione agli interessati si intendono assolti con la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale dell’Automobile Club Milano dell'avviso relativo all’avvenuta individuazione. 

 

 

Milano, 1 dicembre 2021 

     IL DIRIGENTE  

               (f.to dott. Alberto Ansaldi)  
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INFORMATIVA PRIVACY  
 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 recante “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”, La informiamo di quanto segue: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Automobile Club Milano, con sede in Milano, corso 
Venezia 43. 

I dati personali comuni (consistenti in dati identificativi, anagrafici, di istruzione, professionali) da Lei 
comunicati saranno trattati al fine della partecipazione alla selezione pubblica finalizzata 
all’individuazione di collaboratore per l’Ufficio stampa e l’area comunicazione dell’Automobile Club 
Milano e per i conseguenti obblighi amministrativi e di trasparenza ai sensi della legge n. 190 del 2012. 

Tali Dati saranno trattati e conservati in parte con l’ausilio di strumenti elettronici ed in parte senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza per la loro tutela. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate e la base giuridica del loro trattamento è 
costituita dalla Sua richiesta di partecipazione alla selezione; in mancanza del conferimento dei dati non 
sarà possibile la Sua partecipazione alla procedura di selezione. 

Informiamo che l’art. 17 del Regolamento conferisce all’interessato il potere di esercitare specifici diritti 
a propria tutela, quali i diritti di: 

(i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e quali, nonché la loro comunicazione 
in forma intelligibile; 

(ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

(iii) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati; con particolare riguardo al diritto di cancellazione dei dati, l’interessato 
ha poi il diritto di chiedere la cancellazione dei dati se essi non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti, se non sussiste altro fondamento giuridico o motivo 
legittimo prevalente per il trattamento, se i dati sono stati trattati illecitamente e se devono essere 
cancellati per adempiere un obbligo legale; 

(iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
(v) opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato; 

(vi) proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero in Italia il Garante per la protezione dei dati 
personali. 

Ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento UE 2016/679, Lei ha altresì diritto di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano e ha il diritto di 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati. 
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Per l’esercizio dei diritti e per informazioni relative al trattamento dei dati personali potrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento oppure al DPO nominato, raggiungibile agli indirizzi email 
m.annibalidpo@aci.it, DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it. 

I dati verranno conservati per un periodo di un anno dal termine della procedura di selezione. 

I dati saranno resi accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Automobile Club Milano nella loro 
qualità d’incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a 
società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti del 
lavoro e legali, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono 
attività in outsourcing, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 


