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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2011, il mese di Novembre, il giorno 4, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00197/11/S del 24.10 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) Approvazione Budget Previsionale 2012; 

3) Modifiche al Regolamento per il Reclutamento del Personale; 

4) Adempimenti concernenti il personale; 

5) Avviso selezione pubblica di 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 del 1° argomento all’ordine del giorno “Comunicazioni 

del Presidente”. 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 20 ottobre u.s. il Sig. Sergio Evola, come preannunciato 

verbalmente, ha comunicato in termini formali la propria volontà di interrompere il rapporto di 

collaborazione al 31.12 p.v.. Successivamente a tale comunicazione il Presidente Fiorillo ha avuto un 

colloquio con il Presidente dell’A.C. Livorno, Prof. Pardini e con lo stesso Direttore dell’Ente, al termine 

del quale ha preso atto della richiesta dai medesimi formulata alla società di dare continuità al servizio in 

convenzione erogato all’Ente - anche in vista dell’imminente rinnovo del disciplinare di servizio che scadrà 

il 31.12 p.v. -, attraverso il reperimento di una risorsa capace di svolgere la complessiva “attività di natura 

commerciale, contrattuale, amministrativa, gestionale e tecnica di beni immobili dell’A.C. Livorno, con 

particolare riguardo al settore degli impianti di distribuzione carburante”. 

Al tempo stesso, sempre in occasione del colloquio è emersa la volontà politica dell’Ente di riportare 

completamente in seno all’A.C. Livorno l’attività di “service contabile” attualmente svolta dalla società, 

mediante l’assunzione di un dipendente a seguito di concorso pubblico. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ravvisa pertanto l’opportunità di non avviare – come ipotizzato in 

occasione della precedente riunione consiliare - la ricerca di nuovo personale per tale ruolo, in quanto lo 



stesso A.C. prevede di tornare a gestire in proprio il servizio entro il 30.04.2011, data in cui scadrà il 

rapporto di lavoro della dott.ssa Ferramosca, attualmente incaricata di gestire il “service contabile”. 

Viceversa, sarà necessario avviare la selezione di personale per il reclutamento di una risorsa che andrà a 

sostituire il sig. Evola Sergio, ma di questo argomento, nel rispetto dell’od.g., verrà trattato in seguito. 

Si passa quindi ad esaminare il 2° argomento all’od.g. “Approvazione Budget Previsionale 2012” sul 

quale il Presidente, prima di passare alla sua illustrazione, informa il Consiglio che del suo contenuto è 

stata già data ampia informazione all’ultimo Consiglio Direttivo dell’A.C. Livorno del 31.10 u.s. che, 

pertanto, ne ha preso formalmente atto. 

Il Budget previsionale del 2012, prosegue il Presidente, è stato elaborato - nella stesura che viene 

consegnata ai presenti - sulla scorta dei risultati contabili al 30.09 u.s., sulla cui base è stata elaborata la 

previsione al 31.12. Il budget 2012 recepisce inoltre i prevedibili incrementi dei ricavi conseguenti al 

rinnovo della convenzione triennale con l’A.C. Livorno, dovuti ad un adeguamento all’inflazione nella 

misura dell’1,5% annuo, al prudenziale apprezzamento degli incrementi di fatturato registrati nell’attività 

della delegazione di sede. 

Dal lato dei costi di produzione, invece, viene recepito il prevedibile aumento per le spese del personale 

dovute all’assunzione di un dipendente a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione con il sig. 

Evola e a quelli conseguenti alla sostituzione di personale che nel corso del prossimo esercizio risulterà 

assente per maternità. 

Sostanzialmente, quindi, viene previsto il mantenimento dell’equilibrio nella gestione economica, con un 

prevedibile utile in linea con l’esercizio in corso. 

Al termine della breve relazione esplicativa, si passa alla disamina del budget, sul quale il Presidente 

invita i presenti a formulare eventuali osservazioni. 

Il Consiglio, preso atto del contenuto e non essendoci osservazioni in merito, delibera di approvare il 

Budget Economico di Previsione per l’esercizio 2012, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera 

A” per farne parte integrante. 

Esaurita la trattazione del secondo argomento all’o.d.g. il Presidente introduce il successivo argomento 

“Modifiche al Regolamento per il Reclutamento del Personale” informando il Consiglio che l’Automobile 

Club d’Italia - in conformità delle previsioni di cui all’art.18, comma 2 del D.L. 25/06/2008, n.112 

convertito il Legge 6 agosto 2008, n.133, in base alle quali le società a partecipazione pubblica totale o di 

controllo reclutano il personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità – ha predisposto nello scorso mese di luglio la bozza di regolamento nel testo che 

viene consegnata ai presenti. Al riguardo il Presidente ricorda che la società risulta già dotata di un 

proprio regolamento approvato dal Cda nella seduta del 29 giugno 2010, le cui previsioni, pur ricalcando in 

linea di massima quelle contenute nella bozza predisposta dalla sede centrale, risulta opportuno che 

vengano aggiornate adeguandole al complessivo quadro normativo e giurisprudenziale che si è delineato 

nel corso degli ultimi mesi. 



Alla luce di quanto sopra, il Consiglio delibera di approvare il nuovo Regolamento – in sostituzione del 

precedente - nel testo integralmente predisposto dall’Automobile Club d’Italia (versione luglio 2011), che 

viene allegato al presente verbale sotto la lettera “B” per farne parte integrante e disponendone la 

pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente. 

Passando al successivo argomento all’o.d.g. “adempimenti concernenti il personale” il Presidente, come 

anticipato in sede di discussione del budget 2012, fa presente che la sig.ra Guidi Antonella sarà assente 

per maternità obbligatoria presumibilmente a partire dal mese di marzo del prossimo anno; stante le 

mansioni ricoperte dalla dipendente nell’ambito della delegazione gestita dalla società, appare 

imprescindibile la sua sostituzione, che il Presidente propone di attuare a norma del nuovo “Regolamento 

per la selezione del Personale” ora approvato. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, tenuto conto del 

contenuto costo aggiuntivo per attuare la sostituzione – pari a circa €.500,00 mensili -, peraltro già 

previsto nel budget 2012, delibera di operare la sostituzione per maternità a norma del Regolamento ora 

richiamato, rinviando l’approvazione del relativo avviso ad una prossima riunione. 

Infine, il Presidente passa ad esporre l’ultimo argomento all’o.d.g. “Avviso Selezione Pubblica di 

Personale” sul quale i presenti vengono invitati ad esaminare la bozza predisposta a cura dell’A.D. sulla 

scorta di quanto pervenuto dalla Sede Centrale dell’Aci Italia, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

nuovo “Regolamento per la selezione del Personale” precedentemente approvato. 

La procedura di selezione è finalizzata a rispondere alla richiesta di continuità dell’A.C. Livorno 

nell’erogazione del servizio di consulenza per le attività di natura commerciale, contrattuale, 

amministrativa, gestionale e tecnica di beni immobili dell’Ente, con particolare riguardo al settore degli 

impianti di distribuzione carburante; settore di attività nel quale, a seguito della prevista cessazione a fine 

anno del rapporto di collaborazione con il sig. Evola, restando immutate le strategie politiche e 

commerciali dell’Ente, è necessario reperire una risorsa capace di rispondere compiutamente alle novità 

legislative e commerciali del mercato di riferimento. 

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, lo approva 

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 prevista 

l’affissione nell’albo sociale dell’A.C. Livorno, la pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente 

controllante, sul quotidiano web “Qui Livorno”, nonché sul quotidiano locale “La Nazione”. 

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 ) 


