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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Marzo, il giorno 11, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00036/13/S/ALS in data 06.03 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.24/2013: ratifica graduatoria finale di merito e adempimenti 

consequenziali 

2) Questioni concernenti il personale 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: ratifica graduatoria finale di merito e adempimenti consequenziali”, informa i presenti 

che in data 07/03 u.s. con nota prot.n.37/13/S/ALS la Commissione Esaminatrice incaricata per la procedura 

selettiva in oggetto ha formalmente comunicato la conclusione dei propri lavori, rimettendo alla società la 

documentazione inerente, unitamente alla graduatoria finale in via di pubblicazione sul profilo istituzionale 

dell’A.C. Livorno; prosegue il Presidente evidenziando l’ottimo lavoro svolto dalla Commissione 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 della dott.ssa Ferramosca Laura nata a Livorno il 10/07/1983, previa 

pubblicazione della graduatoria sul profilo istituzionale dell’A.C. Livorno, a norma dell’art.3, comma 3 del 

Regolamento per la Selezione del Personale. In adempimento a quanto previsto nell’Avviso di selezione, il 

Consiglio delibera che la dott.ssa Ferramosca venga assunta con decorrenza dal 18/03/2013 con contratto a 

tempo determinato di anni tre e inquadrata al 2° livello del CCNL per i dipendenti del Terziario con retribuzione 

contrattuale, delegando il Presidente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla procedura selettiva, a 

compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione del rapporto di lavoro. 

Esaurita la trattazione si passa quindi al 2° argomento all’o.d.g. “Questioni concernenti il personale e 

adempimenti consequenziali”; il Presidente ricorda che, stante l’assunzione della dott.ssa Ferramosca, 

l’imminente cessazione del rapporto di lavoro del sig, Giunti, la prossima scadenza del part-time della sig.ra 

Guidi e secondo quanto evidenziato dal Consiglio in occasione della precedente riunione, è necessario affrontare 



il tema della riorganizzazione delle mansioni del personale in organico; allo scopo è stata eseguita una 

ricognizione dei carichi di lavoro e delle mansioni svolte dal personale della società, in particolare nel settore 

sportivo, al termine della quale è stato possibile formulare la proposta che il Presidente illustra ai presenti, previa 

consegna della documentazione inerente.  

In sostanza, il progetto prevede di alleggerire il carico di lavoro della dipendente Evola, in particolare nel settore 

sportivo, per permetterle una maggiore presenza e apporto lavorativo all’interno dell’ufficio di Delegazione, a 

seguito della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Giunti, con conseguente assegnazione di tali mansioni ad 

altro personale, in particolare ripartendole tra i dipendenti Gambicorti, Ferramosca, Boscaglia e Carpentiere; al 

tempo stesso, e conseguentemente a detta rimodulazione, alcune delle mansioni attualmente svolte dalla sig.ra 

Gambicorti, in particolare quelle inerenti la prima nota e la registrazione delle scritture contabili, verrebbero 

assegnate alla sig.ra Ferramosca. 

Il Consiglio, valutato positivamente il progetto di riorganizzazione, lo approva dando mandato 

all’Amministratore Delegato di attuarlo a partire dal mese di maggio, compatibilmente con le tempistiche che 

risulteranno necessarie alla rimodulazione e riassegnazione delle mansioni e in rapporto ai tempi di risposta del 

personale stesso. 

Null’altro essendovi da deliberare e non essendoci comunicazioni di cui al punto 3 all’o.d.g., 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 14.05.  

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


