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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Marzo, il giorno 1, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione prot.n.00013/2013/S/ALS del 

22.02 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: nomina Commissione Esaminatrice e calendario delle prove selettive; 

……omissis….. 

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: 

nomina Commissione Esaminatrice e calendario delle prove selettive”. 

Il Presidente informa i presenti che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione in argomento 

è scaduto il giorno 28.02 u.s. e pertanto è necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

Il Consiglio, visto l’art.8 del Regolamento per la selezione del personale della società, delibera che la Commissione 

Esaminatrice per la procedura di Avviso di Selezione del Personale prot. 24/2013 sia formata da tre membri e così 

composta: 

- Avv. Mirani Marco (Presidente) 

- Dott. Carrara Alessandro 

- Dott. Baldi Luca Francesco 

La Commissione viene pertanto incaricata di svolgere il mandato 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 finale di merito.  

In merito al calendario delle prove, stante il numero delle domande di ammissione pervenute, il Consiglio delibera di fissare 

per il giorno 7 marzo 2013 ore 14.30 presso la sede di Via Giuseppe Verdi, 32 – Livorno lo svolgimento delle prove 

d’esame, dandone comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’A.C. Livorno, ai 

sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione del personale. 

……omissis….. 

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 13.30.    

 

        Il Segretario                                                                     Il Presidente 

    (F.to BALDI Luca Francesco)                (F.to FIORILLO Marco ) 


