
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO N. 13/2019 DEL 22.07.2019 
 

Oggetto: assunzione da graduatoria “selezione pubblica di personale prot.n.159/2018” 
 
Il giorno 22 del mese di Luglio dell’anno 2019, alle ore 09.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza 
del Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

       PREMESSO 
 
- che con Delibera n. 170 in data 16 luglio 2019 il Consiglio Direttivo dell’A.C. Livorno - stante 

l’imminente cessazione dal servizio, a seguito di collocamento a riposo, di una dipendente del 
medesimo Ente Controllante ed in attesa di assumere decisioni definitive circa la modalità di 
copertura del posto vacante, ha deliberato l’affidamento alla Società “in house” Aci Livorno Service 
Surl del relativo servizio contabile; 

 
 TENUTO CONTO 

 
- dell’art.18, comma 2 del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133, in 

base alle quali le società a partecipazione pubblica totale o di controllo reclutano il personale nel 
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; 

- dell’art.19 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

- del D. Lgs. n. 81/2015; 
- del vigente “Regolamento per la Selezione del Personale” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società nella seduta del 4 novembre 2011; 
- dell’art.8 dell’Avviso di Selezione di Personale n.159/2018/S/ALS in data 04/12/2018, secondo 

cui “la graduatoria sarà valida per un periodo di 36 mesi e potrà essere utilizzata per l’eventuale 
copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”; 

- degli esiti della Selezione di Personale richiamata al punto precedente e, in particolare, della 
graduatoria finale di merito come risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice n.5 in data 
14.01.2019, ratificata con propria Determinazione n.2/2019 in data 15/01/2019, da intendersi qui 
integralmente richiamata unitamente ai relativi allegati; 

- della disponibilità del secondo candidato in graduatoria sig. Taccola Matteo; 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere all’assunzione a tempo determinato del secondo candidato in graduatoria sig.Taccola 
Matteo nato a Livorno il 08/09/1992, mediante stipula del relativo contratto individuale di lavoro 
a tempo pieno per la durata di mesi sei decorrenti dal 22/07/209 e termine al 21/01/2020, con 
inquadramento al 4° livello del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi; 

2. che, ai fini del “controllo analogo”, la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile 
Club Livorno; 

3. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” del 
profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’A.C. Livorno www.acilivorno.it . 

 
L’Amministratore Unico 

   Marco Fiorillo 


		2019-08-12T16:18:53+0000
	FIORILLO MARCO
	Amministratore Unico




