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VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 146 DEL 21/12/2015 

 

Addì 21 del mese di dicembre dell’anno 2015, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata con prot. n. 1637/S del 15/12/2015, si è riunito presso la Sede dell’Automobile 

Club  Livorno, in Via Verdi n.32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/10/2015; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale; 

4) Piazza Benamozegh: comunicazione del Comune di Livorno; 

5) ACI Livorno service Surl: adempimenti concernenti il personale; 

6) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 13,00 sono presenti il Presidente Prof. Pardini Franco, il Vice-Presidente Sig. Fiorillo Marco e gli altri 

componenti del Consiglio Direttivo; per i Revisori dei Conti partecipano il Presidente del Collegio, Rag. 

Bassani Paolo, e gli altri membri. Funge da Segretario il Direttore, Dott. Ernesto La Greca, ed assiste alla 

seduta per unanime consenso il Dott. Luca Francesco Baldi. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta, che vengono 

affrontati secondo l’O.d.G. diramato. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 29/10/2015 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente rende noto di aver partecipato all’Assemblea dell’ACI svoltasi in data 16 dicembre u.s. durante 

la quale sono state accolte le osservazioni formulate dal Ministero vigilante al testo delle modifiche 

statutarie deliberate dall’Assemblea stessa nell’ottobre del 2014, mentre sono state approvate ulteriori 

modifiche e/o integrazioni ad alcuni articoli dello Statuto, anche queste inviate all’esame 

dell’Amministrazione vigilante. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente per l’informativa, chiedendo al Direttore di seguire le varie fasi di 

lavorazione delle proposte di modifica ai fini dell’aggiornamento del testo afferente il ns. Ente, da 

sottoporre, una volta acquisito parere ministeriale favorevole, all’approvazione dei Soci in occasione 

dell’Assemblea sociale ad aprile 2016.     

  

3) Ratifica Delibera Presidenziale 

Il Presidente informa di aver dovuto adottare la Delibera Presidenziale n.2/2015 conseguentemente 

all’approvazione da parte del Consiglio Generale ACI del nuovo Codice di Comportamento, a seguito della 

quale si è reso necessario aggiornare l’analogo testo dell’A.C.Livorno entro i termini dettati dalla 

determinazione n. 6/2015 dell’ANAC. Come previsto dall’atto presidenziale, è già stata pubblicata sul sito 

istituzionale una bozza del Codice stesso ed è stata data inoltre ampia diffusione dei contenuti ai  

 



 2 

 

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo con l’Ente. Per quanto sopra, il Prof. Pardini invita il Direttore ad 

illustrare ai componenti del Consiglio le modifiche sorte rispetto alla precedente stesura. 

Conclusesi le dovute delucidazioni sulle parti innovative e registrato che non sono pervenute alla 

Direzione/Responsabile della Prevenzione e della Corruzione proposte od osservazioni da parte di soggetti 

esterni, il Consiglio Direttivo approva il Codice di Comportamento di Ente, ratificando la Delibera 

Presidenziale. 

  
4) Piazza Benamozegh: comunicazione del Comune di Livorno 

Il Direttore rende noto che in data 23 novembre u.s. (ns. prot. 1513/2015) è pervenuta alla ns. 

Amministrazione una comunicazione da parte del Dipartimento 4 Politiche del Territorio - Settore SUAP 

datata 12 novembre, con la quale si fa riferimento alla domanda di sanatoria presentata da parte del ns. 

Ente ai sensi della LRT 53/2004, protocollata in entrata dal Comune di Livorno con n. 92864/10.12.2004 e 

riguardante alcune strutture esistenti presso il parcheggio di Piazza Benamozegh: nella lettera si attesta che 

gli interventi per i quali venne richiesta sanatoria non furono realizzati in variazione o difformità da un 

titolo abilitativo, ma in assenza di concessione. Pertanto quanto richiesto non rientrava tra le tipologie delle 

opere edilizie ammesse a sanatoria. Avverso tale decisione -maturata a distanza di undici anni- sono stati 

concessi dieci giorni per presentare eventuali memorie utili all’adozione dell’atto conclusivo del 

procedimento. 

Stante il breve termine a disposizione, sia per raccogliere e selezionare i copiosi atti sull’argomento presenti 

nell’archivio della ns. Amministrazione che per studiare i motivi ostativi riferiti,  elaborando quindi delle 

osservazioni esaustive sulla problematica, è stato dato apposito incarico all’Arch. Riccardo Bertini di 

Firenze, professionista di comprovata esperienza in materia di ricorsi nei confronti delle Amministrazioni 

comunali, il quale ha concordato con la Direzione dell’A.C. alcune pagine di osservazioni in base alle quali si 

evincono sia la legittimità del parcheggio che degli afferenti elementi d’arredo. Il testo, inoltrato per PEC ed 

all’Uff. Protocollo del Comune entro il termine previsto, viene pertanto illustrato al C.D. unitamente agli 

allegati che sono andati a costituire parte integrante del medesimo. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver palesemente esternato il proprio stupore e disappunto per i tempi 

impiegati dalla nostra Amministrazione comunale per esaminare una semplice richiesta di sanatoria, a 

seguito di lettura delle osservazioni prodotte, ne concorda i contenuti, concordando pienamente con la 

scelta della Direzione sull’individuazione del professionista, soprattutto stante il termine breve concesso 

all’A.C.Livorno per la presentazione di eventuali memorie. Chiede quindi di essere tenuto costantemente 

informato sull’evolversi della questione.    

 

5) ACI Livorno Service Surl: adempimenti concernenti il personale 

Il Presidente della Società partecipata, sig. Marco Fiorillo, informa il Consiglio Direttivo che in data 

01/12/2015 è pervenuta al protocollo della società la richiesta della dipendente sig.ra Guidi Antonella 

concernente la proroga dell’attuale contratto part-time fino al 31/12/2016.  

Il CDA della società, dopo aver esaminato la richiesta e ritenuto che la stessa potesse essere accolta in 

quanto l’attuale organizzazione del personale dell’ufficio di Delegazione risulta congrua rispetto al carico di 

lavoro e valutato altresì il connesso risparmio di spesa, ha deliberato di prolungare la durata dell’attuale 

contratto di lavoro part-time della richiedente sino al 31/12/2016.  

Il sig. Fiorillo introduce quindi l’argomento relativo al contratto di lavoro della sig.ra Ferramosca Laura che 

ricorda essere stata assunta a seguito di selezione pubblica con contratto a tempo determinato 

prorogabile, che andrà a scadere in data 18/03/2016; il Presidente rammenta che le funzioni svolte dalla 

dott.ssa Ferramosca all’interno della Società risultano assolutamente necessarie ai fini dello svolgimento 

del servizio di contabilità e di quello amministrativo, inclusa la gestione del Centro Servizi Contabili erogato 

da Aci Informatica, svolto per conto dell’Ente controllante in base alla vigente Convenzione e che, in 

mancanza di rinnovo dell’attuale rapporto di lavoro, alla scadenza sarebbe pertanto necessario procedere  
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con una assunzione a tempo indeterminato per la copertura della mansione e delle funzioni attualmente 

svolte dalla stessa dott.ssa Ferramosca.  Rappresenta quindi che, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c. da 

118 a 124, della L. 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), la trasformazione dell’attuale 

contratto di lavoro nel corso del 2015 permetterebbe alla Società di beneficiare dell’esonero dei contributi 

previdenziali previsti a carico del datore di lavoro, con un risparmio di costi pari a circa € 24.000,00 per il 

triennio 2016-2018.  

Il Presidente di ACI Livorno Service prosegue l’esposizione ritenendo che la trasformazione del contratto 

della dott.ssa Ferramosca risulterebbe rispondente ai principi di efficienza ed economicità, garantendo un 

significativo risparmio nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità ed imparzialità in quanto 

l’assunzione nel 2013 è avvenuta a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami predisposta secondo le 

disposizioni del Regolamento adottato dalla Società sulla base di quanto previsto dall’art.18 del D.L. n. 

118/2008 convertito in L. n.133/2008, pubblicata ai fini della formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato, eventualmente prorogabile, di n.1 unità di personale nella posizione di 

lavoro di “impiegato amministrativo-contabile” a tempo pieno con inquadramento nel 2° livello del CCNL 

per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi. Conclude il sig. Fiorillo rappresentando che il CdA, 

dopo ampia e approfondita discussione, avendo condiviso appieno le considerazioni svolte dal Presidente, 

ha deliberato di rinviare qualsivoglia decisione in merito per consentire all’Ente controllante di espletare il 

previsto controllo analogo e l’adozione dell’eventuale, conseguente atto di indirizzo.  
Il Consiglio Direttivo dell’A.C.Livorno ritiene che, essendo emerso che le mansioni svolte dalla dott.ssa 

Ferramosca continuano ad essere necessarie ai fini dello svolgimento e del perseguimento delle finalità 

della Società, sia necessario procedere con una assunzione a tempo indeterminato per coprire le funzioni 

medesime. Il Consiglio altresì condivide la valutazione che, procedendo alla trasformazione da tempo 

determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro già intercorrente con la dott.ssa, si potrebbe 

accedere ai benefici garantiti dall’art. 1, c. da 118 a 124, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, rilevando che in 

effetti questi permetterebbero un risparmio di spesa di circa € 24.000,00 per gli esercizi 2016-2018. Viene 

sottolineato inoltre che l’assunzione della dott.ssa da parte della Società è avvenuta attraverso una 

selezione pubblica e che sono quindi stati rispettati gli obblighi che la legge impone alle società 

interamente partecipate da enti pubblici in caso di assunzione di personale; considerato, infine, che i 

termini per usufruire a pieno dei richiamati benefici scadono il 31/12/2015, il Consiglio Direttivo delibera 

che la società Aci Livorno Service Surl, attraverso i suoi organi di governo, proceda a tutti gli atti necessari 

per la trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Ferramosca da tempo determinato a tempo 

indeterminato entro il termine suddetto.  

 

6) Varie ed eventuali 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo una richiesta di variazione del contratto di 

affidamento di Delegazione presentata in data 4 dicembre u.s. dal sig. Alberto Burielli, Responsabile della 

struttura di Antignano, per la quale è stato espressamente chiesto che venisse sottoposta alla lettura da 

parte del presidente e degli altri componenti del C.D. . Nello scritto si chiede di “poter liberamente operare 

anche con altre compagnie assicurative oltre la Sara e che tale concessione non inciderebbe minimamente 

sulle entrate dell’A.C.Livorno”. Secondariamente viene chiesta “una sostanziale riduzione dei diritti a favore 

dell’Ente o, in alternativa, la trasformazione del contratto di comodato in contratto di locazione”. Concluso 

l’esame del testo, il Direttore riferisce i dati relativi alla produzione 2015 della Delegazione per quanto 

attiene alle assistenze automobilistiche, alle operazioni di esazione delle trasse di possesso, al numero dei 

Soci ed alle polizze assicurative emesse. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato, ritiene che i ricavi netti del punto di rete non siano tali 

da giustificare le richieste del sig. Burielli. Considera, oltretutto, che il loro accoglimento andrebbe a  
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stravolgere la valenza ed i contenuti del vigente accordo contrattuale. Pertanto viene incaricato il Direttore 

di fornire al Delegato un riscontro in tal senso. 
  

Alle ore 14.30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara 

chiusa la seduta. 

    

    F.TO  IL SEGRETARIO      F.TO IL PRESIDENTE 

      (Dott. Ernesto La Greca)                              (Prof. Franco Pardini) 


