
VERBALE N. 4 DEL 18/06/2010 
 
Il giorno 18 giugno 2010 alle ore 19,00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti,  a 
seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Esame conformità Consiglio Direttivo precedente; 
2. Indizione Elezioni rinnovo cariche sociali quadriennio 2010-2014 e revisori dei conti;  
3. Approvazione e recepimento graduatoria concorso e conseguente nomina vincitore-   
 area C; 
4. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti il Presidente Avv. Innocenzo de Sanctis i consiglieri Francesco Allegri, 

Gaetano Conti, Dott. Cesare Franceschi, Paolo Angelini ed il Presidente dei Revisori dei 

conti Rag. Lanfranco Guidi. 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Roberto Casanica, l’On. Guglielmo Rositani  ed i 

revisori  Rag. Dino Santucci ed il Dott. Antonio Tosoni. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di Segretario. 
  
Alle ore 19,15  il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 
 

(omissis) 
 
2) Approvazione e recepimento graduatoria concorso e conseguente nomina vincitore-area 

C posizione iniziale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo adottata in data 31/03/2009 con la quale è 
stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto nell'area C per personale 
da assumere a contratto a tempo pieno. 
 
Visti gli atti della relativa commissione esaminatrice nominata con delibere Presidenziale n. 
1 e 2 del 2010, con 

 
DELIBERA N.10/2010 

 
a) E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso di cui in 

premessa: 
COGNOME                 NOME                               PUNTEGGIO 
Sansone                         Emanuela               60 
Formichetti                    Elisabetta                 48 
Rech       Federico                                      46 
Scacciafratte                  Elisa                                            42 
 

b) E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori: 
      COGNOME                  NOME                              PUNTEGGIO 
      Sansone           Emanuela       60 

c)  L'assunzione dei vincitori è disposta sotto condizione del possesso dei requisiti 
prescritti per l'ammissione al pubblico impiego. 
 
La Direzione dell'A.C. provvederà alla stipula del relativo contratto individuale 
stabilendo la decorrenza dell'immissione in servizio. 
 

(omissis) 
 
Non essendoci altre argomentazioni da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00 . 
                                       
 
 IL DIRETTORE                             IL PRESIDENTE     

                             Claudio Ursicino       Avv. Innocenzo de Sanctis 
 
 
 


