ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA’ UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE URGENTE
convocato per il 15 febbraio 2018
Addì, 15 febbraio 2018, a seguito di convocazione via mail, si è riunito il consiglio
di amministrazione della società Aci Service Massa Carrara Srl per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno :
1)
2)
3)

Esame richiesta periodo di aspettativa;
Sostituzione dipendente ;
Aggiornamento regolamento di assunzione della società di servizi

Sono presenti il Presidente, Dr.ssa Mirca Pollina, l’Amministratore delegato Dr.ssa
Bianca M. Abbruzzese, il Consigliere, Avv. Giancarlo Rossi; è altresì presente, su
invito del Presidente, il Direttore dell’Automobile Club, Dr. Umberto Rossi. La
Dr.ssa Abruzzese viene incaricata di assumere le funzioni di segretario.
Constatata la presenza del numero legale,il presidente dichiara aperta la riunione;
si passa quindi all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Esame richiesta periodo di aspettativa
Prende la parola la Presidente che informa il Consiglio in merito alla richiesta di
aspettativa ordinaria presentata dalla dipendente omissis per il periodo dal 1 aprile
al 15 settembre 2018; dopo approfondito dibattito, il consiglio delibera
all'unanimità ed in accoglimento della detta richiesta, di concedere all'interessata
un periodo di aspettativa ordinaria, indicativamente dal 1 di maggio al 15
settembre 2018
omissis
2) Sostituzione dipendente
A questo punto, risultando necessario procedere all'assunzione temporanea di
una risorsa per la sostituzione omissis e verificata la possibilità di prorogare per
motivi di urgenza la graduatoria del concorso bandito e concluso nel mese di
giugno 2017 il Consiglio delibera:
- di prorogare la validità della graduatoria del concorso in parola sino al 31 12
2018;
- di procedere all'assunzione della omissis, seconda idonea come da verbale del
concorso effettuato il 22 giugno 2017, previa accettazione dell'interessata e
verifica dei requisiti di legge.

3) Aggiornamento regolamento di assunzione della società di servizi
Il Consiglio delibera di approvare il nuovo Regolamento di assunzione della
società, come proposto dal direttore dell'Automobile club di Massa Carrara; il
documento, allegato sub a) al presente verbale, entrerà in vigore dal 1 marzo
2018.
A questo punto della riunione, non essendovi altri argomenti da esaminare e
nessuno più richiedendo la parola, alle ore 15,30 il Presidente dichiara sciolta la
riunione.
F.to Il Segretario
(D.ssa Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(D.ssa Mirca Pollina)

