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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
L’anno 2012, il mese di Marzo, il giorno 12, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 
prot.n.00113/2012/S/ALS dell’08.03 u.s. - si e’ riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di 
Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Avviso selezione personale prot.n.234/2011: ratifica graduatoria finale di merito e adempimenti  
consequenziali 
3) Avviso selezione personale prot.n.59/2012/S/ALS: nomina Commissione Esaminatrice 
4) Gestione service contabile A.C. Livorno: decisioni consequenziali concernenti il personale. 

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 degli argomenti posti all’ordine del giorno; non essendoci 
“Comunicazioni del Presidente” di cui al 1° punto all’o.d.g., il Presidente introduce il 2° argomento 
“Avviso selezione personale prot.n.234/2011: ratifica graduatoria finale di merito e adempimenti  
consequenziali”, relazionando dettagliatamente sullo svolgimento e sull’esito della procedura selettiva 
conclusasi con la graduatoria finale di merito che – trasmessa alla società dalla Commissione Esaminatrice 
incaricata, unitamente all’intera documentazione inerente la procedura selettiva - è stata pubblicata in 
data 2 marzo u.s. sul sito istituzionale dell’A.C. Livorno, in adempimento delle previsioni contenute 
nell’Avviso stesso e nel Regolamento di selezione del personale; prosegue il Presidente Fiorillo 
evidenziando l’ottimo lavoro svolto dalla Commissione Esaminatrice e ringraziando tutti i componenti per 
l’impegno profuso con professionalità. 
Il Consiglio pertanto, invitato a prendere formalmente atto della graduatoria finale di merito, la ratifica 
deliberando di procedere all’assunzione del primo concorrente idoneo in graduatoria, sig. Boscaglia Bruno 
nato a Pisa il 23/03/1958, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura selettiva. 
In adempimento a quanto previsto nell’Avviso di selezione, il Consiglio delibera che il sig. Boscaglia venga 
assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadrato al 2° livello del CCNL per i dipendenti del 
Terziario con retribuzione contrattuale, delegando il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la 
formalizzazione del nuovo rapporto di lavoro. 
Viene quindi esaminata l’opportunità di includere il sig. Boscaglia, a partire dal secondo semestre nel 
corrente anno, nel sistema incentivante in atto nella società; a tal fine il Presidente propone la revisione 
del fondo incentivi incrementandolo di €. 1500,00 a semestre, per complessive €.3000,00 annue. Il 
Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del dott. Baldi. 
Esaurita la trattazione si passa quindi al 3° argomento all’o.d.g. “Avviso selezione personale 
prot.n.59/2012/S/ALS: Nomina Commissione Esaminatrice”; il Presidente informa che il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 1° marzo u.s. e pertanto, a norma 
dell’art.8 del vigente Regolamento per la selezione del personale, è necessario procedere alla nomina 
della Commissione Esaminatrice; dopo ampio confronto tra i presenti il Consiglio, stante l’oggetto e 
l’articolazione della procedura selettiva, delibera che la Commissione Esaminatrice per la procedura di 
Selezione del Personale prot.n.59/2012/S/ALS sia così composta: 

- Dott. Ernesto La Greca (presidente) 
- Sig. Massimo Barboni 
- Avv. Luca Francesco Baldi (segretario) 

La Commissione viene pertanto incaricata di svolgere l’incarico nel rispetto delle norme contenute 
nell’Avviso di Selezione e nel vigente Regolamento per la Selezione del Personale della società, riferendo 
al Consiglio, al termine dei lavori, l’esito della procedura selettiva mediante trasmissione della 
graduatoria finale. 



Si passa quindi alla trattazione dell’ultimo argomento all’o.d.g. “Gestione service contabile A.C. Livorno: 
decisioni consequenziali concernenti il personale”. Il Presidente, richiamata la delibera assunta 
sull’argomento dall’Automobile Club Livorno nella riunione dell’8 marzo u.s. che – preso atto della 
tempistica necessaria alla conclusione dell’avviata procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di una 
risorsa da impiegare nel settore della contabilità dell’Ente, nonché del periodo di tempo previsto per la 
successiva formazione e affiancamento della medesima risorsa finalizzati al pieno inserimento nello 
specifico settore di attività dell’A.C. Livorno – ha accolto la richiesta formulata dal Direttore in merito alla 
prosecuzione della gestione del CSC (Centro Servizi Contabili di Aci Informatica SpA) da parte della 
società, invita il Consiglio a prenderne formalmente atto e ad assumere una conseguente delibera in 
merito. 
Il Consiglio, dopo attento esame della questione, preso atto della richiesta dell’Automobile Club Livorno, 
fatte proprie le argomentazioni sopra esposte e verificato infine che permangono le motivazioni che hanno 
determinato l’assunzione a tempo determinato della sig.ra Ferramosca, delibera di prorogare il medesimo 
rapporto di lavoro fino al 31 ottobre 2012; il Consiglio da conseguentemente mandato al Presidente per la 
formalizzazione di quanto sopra deliberato. 
Resto inteso che, trattandosi di servizio che esula dai vigenti accordi economici di cui alla convenzione con 
l’A.C. Livorno, i costi relativi a detta proroga dovranno essere rimborsati dall’Ente. 
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 13.30.           

Il Segretario                                                                     Il Presidente 
                            (BALDI Luca Francesco)                               ( FIORILLO Marco ) 


