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VERBALEDELCONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il mese di Luglio, il giorno 27, alle ore 16.30, presso la sede sociale si e' riunito il Consiglio di
Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Questioni concernenti il personale
2. Varie ed eventuali
E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco,
dell'Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dotto 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 dello argomento all'ordine del giorno "Questioni
concernenti il personale".
Il Presidente informa il Consiglio che in data 15 luglio U.S. sono inaspettatamente pervenute le dimissioni della
dipendente sig.ra Rachele Da Rin - che ha altresì comunicato la propria volontà di effettuare in servizio il
periodo di preawiso a far data dal 16 luglio - con conseguente termine ultimo del rapporto di lavoro il 14
agosto p.v..
La decisione è stata verbalmente motivata da esigenze di carattere familiare e pertanto non rivedibile
neppure di fronte alla disponibilità dell'azienda di accogliere una trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale o, addirittura, dalla possibilità di beneficiare di un periodo di aspettativa. Il Consiglio
ne prende atto.
Il Presidente pertanto - stante l'esigenza di dover in ogni caso assicurare la continuità nella gestione del
"service contabile" previsto nella convenzione con l'Automobile Club Livorno, la contingente fase di
awiamento del "Centro Servizi Contabili" a cura di Aci Informatica per la quale è stato richiesto dall'A.C. alla
società il necessario supporto, l'accresciuto carico di adempimenti di carattere amministrativo-contabile
richiesti dall'Ente controllante a seguito delle numerose e recenti novità legislative in materia di contratti e
appalti pubblici - propone al Consiglio di procedere con urgenza alla sostituzione della dipendente
dimissionaria anche per consentire, per quanto possibile, almeno un breve periodo di affiancamento.
Prosegue il Presidente informando i presenti di avere frattanto awiato una selezione, individuando la sig.ra
Laura Ferramosca, quale risorsa idonea ad assumere il ruolo che a breve risulterà vacante.
Il Consiglio - reputando imprescindibile il rispetto degli obblighi assunti verso l'A.C. Livorno, preso atto delle
esigenze dettagliatamente sopra esposte dal Presidente, preso altresì atto di quanto previsto nel vigente
"disciplinare di reclutamento del personale" della società, stante la necessità e l'urgenza di dover sostituire la
dipendente dimissionaria - delibera di dare mandato al Presidente di completare, per quanto necessario, la
selezione e di formalizzare l'assunzione a tempo determinato, per il periodo massimo di nove mesi, di una
risorsa idonea a ricoprire le mansioni finora svolte dalla sig.ra Da Rin, da inquadrare pertanto al 20 livello del
CCNL.
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
17.30.


