
 

 

 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 11/2018 DEL 02.11.2018  

 
Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato ed a 
tempo pieno di una unità di personale per sostituzione maternità obbligatoria (periodo 
gennaio-luglio 2019, eventualmente prorogabile per la prosecuzione della maternità), nella 
seguente posizione di lavoro: 
  

● “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, con contratto a tempo 
determinato ed a tempo pieno di 40 ore settimanali, con inquadramento nel 4° livello del 
CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi. 

 
Il giorno 02 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che, con decorrenza dal 20 gennaio 2019, è prevista l’assenza per maternità obbligatoria di n. 1 
unità di personale preposta alla Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso la 
Delegazione di Sede dell’Automobile Club Livorno, di cui la società è affidataria; 
 

CONSIDERATO 
 

- che, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle mansioni e degli adempimenti cui 
detta unità di personale è preposta, è necessario procedere alla sostituzione di detto personale 
fino a 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio del congedo parentale; 
 

TENUTO CONTO 
 

- dell’art.18, comma 2 del D.L. 25/06/2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133, in 
base al quale 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; 

- dell’art.19 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

- del vigente “Regolamento per la Selezione del Personale” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società nella seduta del 4 novembre 2011; 

- del D.P.R. n. 445/2000; 
- che sussiste la necessità di pervenire all’approvazione dell’Avviso di Selezione in oggetto, e del 

relativo modello di Domanda di partecipazione”; 
 

DELIBERA 
 

1. di indire una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato ed a 
tempo pieno di una unità di personale per sostituzione maternità obbligatoria (periodo gennaio-
luglio 2019, eventualmente prorogabile per la prosecuzione della maternità), nella seguente 
posizione di lavoro: “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, con 



 

 

contratto a tempo determinato ed a tempo pieno di 40 ore settimanali, con inquadramento nel 
4° livello del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi; 

2. che la graduatoria risultante dalla presente selezione sarà valida per un periodo di 36 (trentasei) 
mesi e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili; 

3. di approvare lo schema di bando di selezione ed i relativi allegati di domanda e di dichiarazioni 
redatti quali fac-simile per le dichiarazioni sostitutive che i concorrenti sono tenuti a rendere in 
sede di selezione al solo fine di agevolare i partecipanti nella predisposizione della 
documentazione; 

4. disporre la pubblicazione dell’Avviso di Selezione e di tutta la documentazione sopra indicata 
nell’apposita sezione del profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club 
Livorno www.acilivorno.it e dell’Avviso per estratto su almeno un quotidiano a diffusione 
locale. 

5. di trasmettere la presente Determinazione all’Automobile Club Livorno, anche ai fini del 
“controllo analogo”. 
 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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