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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2012, il mese di Gennaio, il giorno 20, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00047/12/S del 13.01 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) Rimodulazione Budget Previsionale 2012 

3) Nomina commissione esaminatrice avviso selezione personale prot. n. 234/2011 

4) Avviso selezione personale per sostituzione maternità obbligatoria 

 

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, stante l’allungamento dei tempi necessari all’espletamento della 

procedura di selezione pubblica del personale prot. n. 234/2011, si è reso necessario richiedere al Sig. 

Sergio Evola di prorogare il vigente rapporto di collaborazione al 31 marzo p.v.. Il Consiglio ne prende 

atto. 

Prima di passare all’esame del 2° argomento all’o.d.g. il Presidente desidera porre all’attenzione del 

Consiglio l’emergente necessità di programmare in seno alla società un’organizzazione in forma stabile 

della segreteria sportiva, che possa adempiere con continuità ai numerosi e crescenti adempimenti 

inerenti l’organizzazione delle manifestazioni sportive; inoltre, nell’ambito delle attività della delegazione 

di sede, sarà necessario a breve individuare una nuova organizzazione del servizio di disbrigo pratiche e 

portavalori, stante la volontà dell’attuale incaricato di comunicare a breve il recesso dal servizio. 

Prende la parola il Dott. La Greca il quale rappresenta altresì che allo scadere del rapporto di lavoro della 

sig.ra Ferramosca sarà necessario prevedere - quantomeno temporaneamente e comunque fino al termine 

di un programmato periodo di affiancamento della nuova risorsa che sarà individuata dall’A.C. Livorno 

mediante la programmata procedura di mobilità – una continuità nella gestione del CSC di Aci Informatica. 

Stante quanto sopra, e dopo ampio confronto tra i presenti, il Consiglio ritiene opportuno valutare a breve  

le modalità mediante le quali fronteggiare le esigenze organizzative sopra evidenziate, anche mediante 



l’assunzione di una risorsa aggiuntiva; l’argomento sarà ripreso in una prossima riunione dopo ulteriori 

approfondimenti e indicazioni da parte dell’Ente controllante. 

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

quale il Presidente informa il Consiglio che la rimodulazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche 

nei ricavi previsti per i servizi resi verso l’Ente Controllante dalla nuova convenzione sottoscritta con 

l’Automobile Club Livorno per il biennio 2012-2013; a seguito di tale rimodulazione l’utile di esercizio 

previsto è pari a €. 10.310,00, come risulta dal documento che viene consegnato ai consiglieri. Il Consiglio, 

preso atto di quanto sopra e non essendoci osservazioni in merito, delibera di approvare il Budget 

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

lettera “A” per farne parte integrante. 

Passando al successivo argomento all’o.d.g. “Nomina commissione esaminatrice avviso selezione 

personale prot.n.234/2011”, il Presidente informa che il termine per la presentazione delle domande è 

scaduto il giorno 11.01 u.s. e pertanto è necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice  

a norma dell’art.8 del vigente Regolamento per la selezione del personale; dopo ampio confronto tra i 

presenti il Consiglio delibera che la Commissione Esaminatrice per la procedura di Avviso di Selezione del 

Personale  prot. 234/2011 sia così composta: 

- Arch. Fabrizio Paolotti (presidente) 

- Avv. Marco Mirani 

- Avv. Luca Francesco Baldi (segretario) 

La Commissione viene pertanto incaricata di svolgere l’incarico nel rispetto del vigente Regolamento per la 

Selezione del Personale riferendo al Consiglio, al termine dei lavori, l’esito della procedura selettiva 

mediante trasmissione della graduatoria.  

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

sostituzione maternità obbligatoria” sul quale i presenti vengono invitati ad esaminare la bozza 

dell’avviso predisposta a cura dell’A.D. sulla scorta di quanto pervenuto dalla Sede Centrale dell’Aci Italia, 

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

La procedura di selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria, con validità triennale, alla 

quale attingere nell’immediatezza, per la sostituzione della sig.ra Guidi Antonella - che sarà assente per 

maternità obbligatoria nel periodo marzo-agosto 2012, periodo eventualmente prorogabile per la 

prosecuzione della maternità –, ma anche in vista di analoghe future necessità di sostituzione di personale 

che dovessero emerge nell’arco dei prossimi tre anni. Viene quindi esaminata la bozza di avviso nel testo 

consegnato ai Consiglieri che, nel rispetto del vigente regolamento, prevede una procedura di selezione 

mediante prova orale e valutazione dei titoli; in considerazione delle mansioni che dovranno essere 

affidate, viene richiesto il possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 8 Agosto 

1991, n.264. 



Il Consiglio, dopo attento esame e ampia discussione sull’argomento, stante le caratteristiche del profilo 

da ricercare e ritenendo l’avviso idoneo alla formazione della graduatoria e alla contingente necessità di 

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 

la pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente controllante (www.acilivorno.it) e sul quotidiano web 

“Qui Livorno”. 

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 13.45.          Il Segretario                                                                     Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                               ( FIORILLO Marco ) 


