
ACI SERVIZI srl 
Socio Unico Automobile Club Terni 

 

Verbale 15 settembre 2017 della società ACI Servizi S.r.l. 

 

Oggi 15 settembre 2017, alle ore 9.30 presso la sede legale della società ACI SERVIZI SRL in Terni Via 

Battisti 121/c è presente l’Amministratore Unico per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del D.lvo 175/2016, così come 

novellato dal D.lvo 100/2017.  

2) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti l’Amministratore Unico dr. Raffaele Ferriello. Svolge le funzioni di segretario il dr. Luigi 

Gigliarano.  

Alle ore 9.35 verificatesi le condizioni di validità della riunione, si procede all'esame degli argomenti 

all'ordine del giorno. 

1) Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del D.lvo 175/2016, così come 

novellato dal D.lvo 100/2017.  

 

Si provvede ad effettuare una ricognizione del personale in servizio che alla data del 15 settembre 2017 

risulta essere costituito nel modo seguente: 

 

n. ___4____dipendenti.   Di cui 

 

n. ___2____dipendenti a tempo indeterminato e pieno  

 

n. ___1____dipendenti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro part-time 

 

n. ___1____dipendenti a tempo determinato 

 

Il personale riveste le seguenti qualifiche in base al CCNL Commercio e Servizi  

impiegati di 1° livello  = n 

impiegati di 2° livello  = n.  

impiegati di 3° livello  = n.  

impiegati di 4° livello  = n. 2 

impiegati di 5° livello  = n. 2 

 

All'esito della ricognizione l’Amministratore Unico, valutate le esigenze organizzative della Società ACI 

Servizi srl ed i compiti affidati dall'Ente controllante Automobile Club Terni nell’ambito del Contratto di 

Servizio bilaterale, dichiara che non sussistono eccedenze del personale in servizio.  

Quanto sopra per gli adempimenti previsti dall'articolo 25 comma 1 del D.lvo 175/2016, così come novellato 

dal D.lvo 100/2017. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere questioni impreviste, 

alle ore 9.50, l’Amministratore chiude la riunione. 

 

L’amministratore Unico      Il segretario verbalizzante 

F.TO  Raffaele Ferriello     F.TO Dr. Luigi Gigliarano 


