
 

 

 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 9/2018 DEL 26.09.2018  

 
Oggetto: Proroga contratto lavoro a tempo determinato part-time 
 
Il giorno 26 del mese di Settembre dell’anno 2018, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci Livorno 
Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico Sig. Marco Fiorillo, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che con Determinazione n.1/2018 in data 12/01/2108 - visti gli esiti della selezione del personale prot.n.93/2017 
e in particolare la graduatoria finale di merito - è stata deliberata la stipula del contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato part-time per il primo candidato risultato idoneo Sig.ra Federica Giorgi; 
- che, secondo il disposto dell’art.8, comma 5 dell’Avviso di Selezione sopra richiamato, la graduatoria finale di 
merito ha validità di mesi trentasei, decorrenti dalla data di ratifica, e potrà essere utilizzata per l’eventuale 
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili; 
 

PRESO ATTO 
- che il contratto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Federica Giorgi ha decorrenza 22/01/2018 e scadenza 
il 25/09/2018; 

CONSIDERATO 
 

- che permangono le esigenze che hanno determinato l’assunzione del personale, anche al fine di consentire la 
fruizione delle ferie maturate nel periodo di assenza per maternità; 

 
DETERMINA 

 
- di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato part-time della Sig.ra Federica Giorgi fino al 30/11/2018, 
alle medesime condizioni contrattuali, da intendersi integralmente richiamate; 
- di eseguire le previste comunicazioni di legge per la proroga del contratto agli enti preposti; 
- di comunicare il presente provvedimento ai soggetti destinatari; 
- che, ai fini del “controllo analogo”, la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile Club Livorno; 
- che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 
istituzionale della Società presente sul sito dell’Ente Pubblico Controllante Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it ; 

L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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