
ACLECCO SERVICE SRL 
(società strumentale Automobile Club Lecco) 

 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, SU 
BASE VOLONTARIA, DI POSIZIONI PART TIME AL 

PERSONALE DELLA SOCIETA’ 
 
 

Premesso 
Che il Consiglio di Amministrazione della società, nell’ambito di una serie di 
possibili iniziative da intraprendere per contrastare la crisi aziendale, tenuto conto 
dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda della delegazione di Casatenovo, 
operativa dal 01.10.2013 ed in analogia a quanto fatto dall’Automobile Club Lecco, 
Ente controllante; 
 
 
Viene emesso il presente avviso per la possibile assegnazione, su base volontaria, di 
posizioni part time secondo il fabbisogno previsto dal Consiglio di Amministrazione 
della società. 
 
Le posizioni part time oggetto del presente avviso sono per un orario pari al 60% 
della prestazione a tempo pieno, della durata di anni 2, tipologia verticale (3 giorni 
settimanali). 
 
La società si riserva di dar seguito al presente avviso solo in presenza di un numero di 
domande congruo secondo le necessità e il fabbisogno previsto. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il presente avviso è riservato a tutti i dipendenti della società assunti a tempo 
indeterminato.  
 
Potranno presentare domanda anche i dipendenti a tempo indeterminato già assunti a 
tempo parziale. 
 
Sono esclusi dal presente avviso il personale con contratto a tempo determinato, con 
contratto di apprendistato e il personale con eventuale incarico di responsabile ai 
sensi della L. 264/91. 
 
La graduatoria terrà conto dei seguenti requisiti: 

- anzianità di servizio (1 punto per ogni 6 mesi di servizio) 
- n. figli a carico (2 punti per ogni figlio) 



 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Il personale interessato dovrà presentare apposita domanda, come da fac-simile 
allegato, entro il giorno 23.09.2013 con una delle seguenti modalità: 
 
 Ufficio segreteria della società; 
 Tramite servizio postale. La domanda deve pervenire entro la data di scadenza;  
 Tramite posta elettronica all’indirizzo info@acilecco.it. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente 
regolamentazione contrattuale ed aziendale. 
I dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 
 
Copia del presente avviso è disponibile sul sito dell’Ente www.lecco.aci.it sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”. 
 
E’ possibile altresì richiedere copia dell’avviso all’ufficio segreteria 0341/357907 o 
spedizione via mail al seguente indirizzo info@acilecco.it. 
 
       F.to Dott. Roberto Conforti 
        (Direttore Generale) 

http://www.lecco.aci.it/
mailto:info@acilecco.it

