
 
 

AVVISO S.A.S.A. SRL DEL 4/3/2020 
 

Oggetto: Selezione pubblica Per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato presso 

S.A.S.A. Srl  -  Impiegato 4° livello addetto alla vendita di servizi automobilistici quali 

pratiche automobilistiche, servizi associativi ACI e riscossione tasse automobilistiche. 

Informativa ai sensi del punto n. 7 della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 La Direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornisce indicazioni in ordine a quanto disposto dal D.L. 
23/02/2020, n. 6 ed è richiamata dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 01/03/2020. 
In particolare, al punto “7. Procedure concorsuali”, terzo capoverso, tale Direttiva dispone che, le 
Amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte 
forniscono adeguata e sollecita informativa alle Autorità di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 
6/2020, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date 
programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in 
termini di residenza e o domicilio dei candidati. 
 
 Tutto ciò premesso S.A.S.A. Srl, Società in house dell'Automobile Club Mantova (Ente 
pubblico non economico) comunica 
 
1. che è in corso di svolgimento una procedura concorsuale rispetto alla quale è già stato reso 

noto il calendario delle prove scritte, secondo quanto previsto dal Regolamento per la 
selezione del personale e dal bando di concorso; 

2. che le prove scritte avranno luogo il giorno 19/3/2020, con inizio alle ore 9:00, presso la Sede 
dell'Automobile Club in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 13; 

3. che i candidati ammessi alla prova sono soltanto n. 6 (sei) e che gli stessi sono stati già 
convocati mediante lettera raccomandata; 

4. che in considerazione del numero esiguo di candidati, S.A.S.A. Srl può garantire uno spazio 
per lo svolgimento delle prove che assicuri la distanza di sicurezza tra i concorrenti, cioè n. 1 
metro l’uno dall’altro; 

5. che tutti i candidati provengono dalla Provincia di Mantova, come risulta dalla residenza o 
domicilio indicato dagli stessi nelle domande di ammissione alla prova selettiva e di seguito 
riepilogati: Mantova (1), Rodigo (1), San Giorgio Bigarello (2), Porto Mantovano (1) e Viadana 
(1);       

6. che S.A.S.A. Srl ha incaricato l’azienda di pulizie dei locali di effettuare un’accurata pulizia e 
disinfezione delle superfici e degli ambienti nel giorno del concorso e che saranno resi 
disponibili nei locali del concorso dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette  
asciugamano monouso, nonché guanti o mascherine se saranno prescritti (cfr. punto “8. 
Ulteriori misure di prevenzione e informazione” della Direttiva 1/2020); 

7. che la data programmata per lo svolgimento delle prove selettive - il giorno 19/3/2020 - è 
comunque successiva al giorno 8/3/2020, indicato come termine delle sospensioni dal 
D.P.C.M. 01/03/2020; 

8. che il punto 7 della Direttiva in esame prevede anche che: “in ogni caso sono fatte salve le 
autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia 
dei principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.” 

9. che il rinvio delle prove selettive costituirebbe grave danno e dispendio per la Società scrivente 
e per l'Automobile Club Mantova in termini di costi e di opportunità. 
. 

Mantova, 4 Marzo 2020 
       L'AMMINISTRATORE UNICO 
      F.to             Dott. Giuseppe Pottocar 


