
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 4/2017 DEL 27.12.2017  
 
Oggetto: nomina commissione esaminatrice e calendario prove per la “selezione pubblica di 
personale prot.n.93/2017” 
 
Il giorno 27 del mese di Dicembre dell’anno 2017, alle ore 10.00,  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 determinazione n.3/2017 in data 22/11/2017 è stata indetta la selezione pubblica per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale di una unità di 
personale per sostituzione maternità obbligatoria (periodo gennaio-luglio 2018, eventualmente 
prorogabile per la prosecuzione della maternità), nella seguente posizione di lavoro: “attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, con contratto a tempo determinato ed a 
tempo parziale di 30 ore settimanali, con inquadramento nel 4° livello del CCNL per i 
dipendenti del terziario, distribuzione e servizi; 
 

CONSIDERATO 
 

- che l’Avviso di selezione in oggetto è stato pubblicato integralmente sul profilo istituzionale 
della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it a partire dal 
27/11/2017, per estratto sul quotidiano “Il Tirreno” in data 30/11/2017 e sul quotidiano on 
line “Qui Livorno”dal 13 al 17 dicembre 2017; 

- che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di pubblica di 
personale prot. n. 93/2017 è scaduto il giorno 18 dicembre 2017; 

- che alla data odierna risulta altresì scaduto il termine di comporto stabilito in giorni 8 (otto) per 
il ricevimento delle domande di partecipazione alla selezione, come previsto dall’art.2 
dell’Avviso di selezione; 

- che, a norma dell’art.8 del vigente Regolamento per la selezione del personale, è necessario 
procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 

- che, secondo quanto previsto dall’Art. 5 dell’Avviso di selezione, entro 15 giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione deve essere 
data comunicazione ai candidati del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento delle prove 
d’esame; 

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 vigente “Regolamento per la Selezione del Personale” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione  della Società nella seduta del 4 novembre 2011; 
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- che, a norma dell’art.8 del Regolamento di selezione del personale della società, è necessario 
procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice; 

- che, a norma dell’art.5 dell’Avviso di selezione di pubblica di personale prot.n.97/2017, è 
necessario stabilire il calendario delle prove d’esame; 

- del numero delle domande pervenute, dell’oggetto e dell’articolazione della procedura di 
selezione; 

DELIBERA 
 

1. che la Commissione Esaminatrice per la procedura di Avviso di Selezione del Personale prot. 
n.93/2017/S/ALS sia così composta: 
- Dott. Ernesto La Greca (Presidente) 
- Sig. Stefano Casini (Componente) 
- Dott. Luca Francesco Baldi (Componente e Segretario) 

2. che la Commissione sia incaricata di svolgere il mandato nel rispetto delle norme contenute 
nell’Avviso di Selezione e nel vigente Regolamento per la Selezione del Personale della società, 
riferendo, al termine dei lavori, l’esito della procedura selettiva mediante trasmissione della 
graduatoria finale; 

3. di fissare per il giorno mercoledì 10 gennaio 2018 ore 15.00, presso la sede della società di Via 
Giuseppe Verdi, 32 – Livorno, lo svolgimento delle prove d’esame, dandone comunicazione ai 
candidati ammessi ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione del personale; 

4. che, ai fini dell’adempimento previsto dall’Art.5 dell’Avviso di Selezione, la presente 
Determinazione sia pubblicata nell’apposita sezione del profilo istituzionale della Società 
presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it; 

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

 
  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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