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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
L’anno 2012, il mese di Marzo, il giorno 20, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 
prot.n.00129/2012/S/ALS dell’16.03 u.s. - si e’ riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di 
Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Avviso selezione personale prot.n.59/2012: ratifica graduatoria finale di merito e 
adempimenti  consequenziali 

2) Aggiornamento Documento Programmatico per la Sicurezza. 
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. 
Il Presidente introduce il 1° argomento “Avviso selezione personale prot.n.59/2012: 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 all’uopo incaricata, unitamente all’intera documentazione 
inerente la procedura selettiva - è stata pubblicata in data 20 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. La graduatoria sarà valida per un periodo di 36 mesi e potrà essere utilizzata per l’eventuale 
copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. Il Presidente Fiorillo 
ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto. 
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. Matteo Giunti 
nato a Firenze il 21/11/1978, 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. Giunti venga 
assunto con contratto a tempo determinato per la durata di mesi sei, eventualmente prorogabili, e 
inquadrato al 5° 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. 
Si passa quindi alla trattazione del secondo e ultimo argomento all’o.d.g. “Aggiornamento Documento 
Programmatico per la Sicurezza” sul quale il Presidente da’ atto dell’avvenuto aggiornamento nei termini 
- ai sensi del punto 25 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza - del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza redatto dalla società a norma del D. Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Consiglio ne 
prende atto. 
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 13.05. 

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


