
 
 
 

Avviso  per   la  manifestazione  di interesse   a  presentare  candidature   per la  nomina  a  
componente  delle   seguenti  Commissioni permanenti dell’Automobile  Club  Teramo,  ai sensi  
dell’art. 53  -  lettera b)  dello Statuto  ACI,   di prossima  attuazione:   

 
 

 Commissione  Storico - Turistico – Culturale 
 Commissione  Viabilità e  Trasporti  
 Commissione  Sportiva  

 
 

Premesso: 
 

 che  il  Consiglio Direttivo  con delibera   n. 11  del  30 Maggio 2017 pubblicata  sul  sito  istituzionale, ha    
approvato  il  Regolamento  Generale   delle  Commissioni permanenti  dell’Automobile  Club  Teramo; 

 
 che  permane  la  volontà  dell’Ente  di  istituire   le  Commissioni   permanenti   sopra  identificate    ritenute   

utili   per  l’attuazione delle   finalità  istituzionali  dell’Ente  in linea  con  le  norme  Statutarie; 
 

 che  l’attività   dei  Componenti  delle  sopra  richiamate  Commissioni   è  a  titolo gratuito;  
 

 che  si  ritiene opportuno   recepire  manifestazione   di interesse  per  candidature:   tra  professionisti, studiosi,  
ed  esperti  nelle  varie  materie  delle   tre  commissioni   sopra   individuate; 

 
Tanto  premesso: 
 
il  presente  avviso,  pubblicato  sul  sito  istituzionale   dell’Automobile  Club  Teramo,  è  finalizzato   esclusivamente  
alla ricezione  del  maggior  numero di candidature da parte  di   persone  eventualmente  interessate,  senza  alcun  
vincolo  per  l’Automobile  Club  Teramo;  
 
Soggetti  ammessi: 
 
Sono ammessi  a  presentare    candidature:  professionisti, studiosi,  tecnici ed  esperti nelle   materie  di  competenza di  
ciascuna  delle  tre  Commissioni.   
 
Modalità  di  presentazione della  domanda: 
 
I   soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  la  suddetta   candidatura   entro  le  ore  12,00  del  30 Giugno 2017   
al seguente  indirizzo: Automobile  Club  Teramo – Corso  Cerulli  n. 81 - 64100  Teramo (all’attenzione del  direttore)  
e/o  tramite  e-mail  al  seguente  indirizzo di posta  elettronica  del  direttore:  g.irelli@aci.it -  alla  candidatura  è  
necessario  allegare  un  curriculum  vitae  dal  quale  si evinca   le    professionalità  possedute  e  le   esperienze  
maturate  nei  settori di  competenza delle  singole  Commissioni.  
 
Valutazione  e  scelta  dei  Candidati: 
 
La  valutazione  e  la scelta  dei  candidati  è  demandata ad  insindacabile  giudizio del  Consiglio Direttivo  
dell’Automobile   Club  Teramo    ai sensi  dell’art. 53 -  lettera  b)  del  vigente  Statuto  ACI. 
 
 
 
Delibera C.D.  11 e  Regolamento link: 
http://www.teramo.aci.it/IMG/UserFiles/Files/Delibera%20n.%2011%20del%20%2030%20Maggio%202017.pdf 
http://www.teramo.aci.it/IMG/UserFiles/Files/Regolamento%20Commissioni%20dell_Automobile%20%20Club%20%20Teramo.pdf  
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