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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Febbraio, il giorno 12, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00023/13/S/ALS del 07.02 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: adempimenti consequenziali; 

2) 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: 

adempimenti consequenziali”. 

Il Presidente, prima di affrontare l’argomento, desidera ricordare al Consiglio la linea di indirizzo deliberata di 

recente dall’A.C. Livorno, che prevede di mantenere in seno alla società l’attività di “service contabile”, come 

previsto dal vigente contratto di servizio; al tempo stesso ricorda che, al momento, la società non dispone di una 

risorsa avente le competenze necessarie per svolgere le mansioni attinenti alla gestione del servizio di contabilità 

dell’Ente e pertanto è necessario integrare l’attuale pianta organica della società mediante una procedura di 

selezione pubblica di un impiegato “amministrativo-contabile” da assumere a tempo determinato. In merito a 

quest’ultimo aspetto il Presidente rammenta che - proprio in vista della delibera da assumere nell’odierna 

riunione di Consiglio –  è stato richiesto apposito parere legale, ricevuto in data 8 febbraio u.s., che viene 

consegnato ai presenti. Il parere si sofferma sulla significativa apertura della recente nota del Capo di Gabinetto 

del Ministero dello Sviluppo (n.946 del 17 gennaio 2013), che rappresenta un primo intervento diretto a risolvere 

le inevitabili incompatibilità tra le normative pubblicistiche per il contenimento della spesa e la struttura 

privatistica dei rapporti di lavoro delle società partecipate. Secondo il Ministero, ferma restando la necessità che 

le società partecipate adeguino le politiche del personale a quelle degli Enti controllanti, la natura privatistica delle 

stesse implica che dalle normative pubblicistiche non possano derivare impedimenti allo svolgimento della 

contrattazione collettiva; aspetto questo che assume rilievo in riferimento al tema che sarà trattato nell’ambito 

delle successive comunicazioni del Presidente. L’interpretazione riconosce inoltre la necessità di garantire alle 

società in house un assetto in cui la flessibilità dell’organizzazione – in rapporto anche all’evoluzione dei servizi 

affidati – possa essere garantita dall’utilizzo di politiche di gestione delle risorse umane; affermazione che si può 

intendere nel senso che, a maggior ragione, non vi possano essere impedimenti od ostacoli all’adempimento degli 



obblighi assunti dalla società con il contratto di servizio con l’Ente Controllante, dal momento che tali obblighi 

sono stati recentemente rinnovati dallo stesso Ente - in quanto conformi alle proprie linee politiche strategiche di 

medio periodo -, dando in tal modo concreta attuazione al sistema di controllo mediante il monitoraggio delle 

dinamiche organizzative della società partecipata, lasciando tuttavia alla stessa piena autonomia nella scelta delle 

soluzioni per ottimizzare i risultati economici in rapporto ai macro-obiettivi. 

Pertanto, ferma restando l’opportunità di continuare, comunque, a muoversi con la massima prudenza possibile, 

dal vigente quadro normativo risulta impregiudicata la possibilità di esperire una procedura ad evidenza pubblica 

finalizzata alla selezione di personale necessario per assicurare la regolare prestazione del servizio contabile a 

favore dell’Automobile Club Livorno. 

Stante quanto sopra, il Presidente invita i presenti ad esaminare la bozza di Avviso di Selezione Pubblica di 

Personale, predisposta a cura dell’A.D. sulla scorta delle indicazioni della Sede Centrale dell’Aci Italia, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per la selezione del Personale”. 

Come detto in precedenza, la procedura di selezione è finalizzata a rispondere alla richiesta dell’A.C. Livorno di 

continuità nell’erogazione del servizio di supporto amministrativo contabile, a seguito della decisione del 

medesimo Ente di non esperire la progettata procedura di mobilità. 

Viene quindi esaminata la bozza di avviso nel testo consegnato ai Consiglieri, che prevede una valutazione per 

titoli e mediante prove selettive, stabilendo l’eventuale svolgimento di una preselezione. Il Consiglio, dopo 

attento esame e ampia discussione sull’argomento, stante le caratteristiche del profilo da selezionare e ritenendo 

l’avviso idoneo alla selezione della figura professionale ricercata in relazione alla posizione da ricoprire, lo 

approva integralmente unitamente agli allegati a) e b), dando mandato al Presidente di attuare quanto necessario 

per l’avvio e lo svolgimento della procedura, rinviando la nomina della Commissione Esaminatrice allo scadere 

dei termini previsti nel bando. 

Il Consiglio infine, reputando opportuno dare adeguata pubblicità alla selezione, delibera che sia curata 

l’affissione dell’avviso integrale nell’albo sociale dell’A.C. Livorno e la pubblicazione sul profilo istituzionale 

dell’Ente controllante, la pubblicazione per estratto sul quotidiano web “Qui Livorno”, nonché sul quotidiano 

locale “La Nazione”. 

Passando alle comunicazioni del Presidente il sig. Fiorillo, richiamati il parere legale e le considerazioni sopra 

svolte, informa che sulla scorta delle indicazioni contenute nel medesimo parere è stata indirizzata a tutti i 

dipendenti della società la comunicazione prot.0022/13/S/ALS in data 07/02 u.s., che viene consegnata in copia 

ai presenti. 

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 14.10.         

    Il Segretario                                                        Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                 ( FIORILLO Marco ) 


