
 

 
ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE  
Riunione del 27 settembre 2021 

________________________ 
 
 Oggi, lunedì 27 settembre, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 1393/21 del 21 settembre 2021, 
si è riunito nella sede dell’Ente il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
OMISSIS 

 
5. Provvedimenti amministrativi 

OMISSIS 
 

Sono presenti i signori: 
•  Redaelli dr. Giuseppe Presidente 
•  Testa Alberto Vicepresidente 
•  Tibiletti Alessandro Consigliere 
•  Stocchetti rag. Enrico Consigliere 
•  Ogliari dr. Giacomo Consigliere 

   
 
Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Emanuela Tamborini; assente 
giustificato il Revisore rag. Dario Colombo. 
 
Partecipa alla riunione ed esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Francesco Munno. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

OMISSIS 
 

5.1) – Approvazione graduatoria concorso C1 
Delibera n. 25/2021 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 28 settembre 2020 con la quale è stato bandito il concorso pubblico 
per titoli ed esami ad un posto di area C, livello economico C1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno 
e indeterminato;  
Vista la Deliberazione del Presidente n. 6/2021 del 4.03.2021 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice 
del concorso sopra citato; 
Visti gli atti della Commissione Esaminatrice riguardanti lo svolgimento della procedura concorsuale ed in particolare il 
verbale n. 4 relativo alla seduta del 22 luglio 2021 nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del 
concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova scritta e nella prova orale e della valutazione dei titoli; 
  
il Consiglio Direttivo approva i lavori della Commissione Esaminatrice e la graduatoria di merito formatasi a seguito delle 
prove di concorso tenutesi in data 22 luglio 2021, nonché della valutazione dei titoli, come risultante dall’all. 9 del Verbale 
n.4 relativo alla seduta del 22 luglio 2021 della Commissione Esaminatrice e riportata nella seguente tabella: 
 

 



 

Cognome Nome Punteggio 

Motta Michela 58,5 

Motta Manuela 53,5 

 
 
 

OMISSIS 
 

 
 
 

 

IL SEGRETARIO DEL C.D. 
F.to dr. Francesco Munno 

IL PRESIDENTE 
F.to dr. Giuseppe Redaelli 

  

  


