
 
Società unipersonale a responsabilità limitata soggetta 

alla direzione e coordinamento dell’Automobile Club Livorno 
Capitale sociale euro 78.000,00 i.v. – R.E.A. LI0113281 - Partita iva e codice fiscale 01254780495 

Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Marzo, il giorno 1, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00031/13/S/ALS in data 22.02 u.s. - si e’ riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di 

questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Avviso selezione personale prot. n.24/2013: nomina Commissione Esaminatrice e calendario delle 

prove 

2) Questioni concernenti il personale: scadenza contratto Giunti Matteo e adempimenti consequenziali 

3) Comunicazioni del Presidente 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco, 

dell’Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il Dott. Baldi. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara perfettamente valida 

la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’ordine del giorno “Avviso selezione personale 

prot.n.24/2013: nomina Commissione Esaminatrice e calendario delle prove selettive”. 

Il Presidente informa i presenti che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione in 

argomento è scaduto il giorno 28.02 u.s. e pertanto è necessario procedere alla nomina della Commissione 

Esaminatrice. 

Il Consiglio, visto l’art.8 del Regolamento per la selezione del personale della società, delibera che la 

Commissione Esaminatrice per la procedura di Avviso di Selezione del Personale prot. 24/2013 sia formata da 

tre membri e così composta: 

- Avv. Mirani Marco (Presidente) 

- Dott. Carrara Alessandro 

- Dott. Baldi Luca Francesco 

La Commissione viene pertanto incaricata di svolgere il mandato nel rispetto del vigente Regolamento per la 

Selezione del Personale riferendo al Consiglio, al termine dei lavori, l’esito della procedura selettiva mediante 

trasmissione della graduatoria finale di merito.  

In merito al calendario delle prove, stante il numero delle domande di ammissione pervenute, il Consiglio 

delibera di fissare per il giorno 7 marzo 2013 ore 14.30 presso la sede di Via Giuseppe Verdi, 32 – Livorno lo 

svolgimento delle prove d’esame, dandone comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul 

profilo istituzionale dell’A.C. Livorno, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione del personale. 



Il Presidente, esaurita la trattazione del primo argomento all’odg, introduce il successivo argomento “Questioni 

concernenti il personale: scadenza contratto Giunti Matteo e adempimenti consequenziali” informando 

il Consiglio che il 25 marzo p.v. scadrà il contratto di lavoro in parola, che ha avuto una durata complessiva di 

anni uno. Il Presidente rappresenta che, trattandosi di assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, il 

contratto a termine non può essere superiore ad un anno e pertanto nel caso specifico l’eventuale proroga 

risulterebbe possibile soltanto trasformandolo a tempo indeterminato, ma tale eventualità non risulta attuabile in 

virtù dell’odierno quadro legislativo in materia, già dettagliatamente illustrato in occasione della precedente 

riunione del 12/02 u.s, le cui considerazioni vengono sinteticamente richiamate. Il Consiglio ne prende atto e al 

tempo stesso evidenzia la necessità di rivedere l’organizzazione del personale nell’ambito della delegazione di 

sede, in vista della conclusione del rapporto lavorativo del sig. Giunti, con conseguente riassegnazione delle 

mansioni attualmente svolte dal medesimo. 

Il Presidente, nell’ottica di assumere le decisioni consequenziali, desidera affrontare l’esame di altre situazioni 

concernenti il personale e, in particolare, la posizione della dipendente Evola evidenziando che i risultati registrati 

nell’ultimo periodo non appaiono in linea con quelli attesi, in particolare nell’ambito della programmazione e 

organizzazione degli eventi sportivi. Si apre pertanto un ampio confronto tra i presenti finalizzato alla 

progettazione di una complessiva riorganizzazione delle mansioni del personale in organico, anche in vista della 

programmata assunzione susseguente alla selezione pubblica di personale in via di svolgimento. 

Il Consiglio, al termine di un’ampia discussione, ritenendo imprescindibile al fine di poter assumere qualsivoglia 

decisione in merito, eseguire preliminarmente una completa ricognizione dei carichi di lavoro e delle mansioni 

svolte dal personale della società, in particolare nel settore sportivo, si riserva di decidere sull’argomento in una 

prossima riunione da convocare a breve.  

Passando alle “Comunicazioni del Presidente”, il sig. Fiorillo anticipa che in base alle scritture contabili 

aggiornate alla data del 28/02 u.s. i dati di bilancio 2012 sono in linea con le previsioni, risultando un utile pari a 

€. 27.178,62, al lordo delle imposte sul reddito dell’esercizio. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’odierna seduta, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal segretario, alle ore 13.45.         

    Il Segretario                                                        Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                 ( FIORILLO Marco ) 


