Del 24.07.2018

N° 19-20

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare
trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo
Fatto l’appello nominale risultano:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Andrea BARTOLINI
Federico GIULIVI
Federico LI GOBBI
Giorgio NATALI
Federico SALVATI

presente
presente
presente
presente
assente

REVISORI
Presidente
Revisore
Revisore

Augusto STEFANELLI
Paolo SPERNANZONI
Luigi NUNZIANGELI

presente
presente
presente

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26.06.2018. DELIBERA N.19
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 26 giugno 2018. Al termine della lettura del
verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 19).
-- OMISSIS -3) INTEGRAZIONE ORGANICO SOCIETÀ IN HOUSE – AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DI
UNA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA - DELIBERA N.20
Il Presidente espone che la società in house ACI Servizi ha fatto pervenire una nota con la quale esplicita la
situazione delle attività affidate dall’AC mediante Contratto di Servizio e della sostenibilità del volume di
lavoro in correlazione all’organico in servizio. Nella nota si legge che “ al fine di garantire la totale

copertura dei servizi affidati ed il rispetto degli Standard di Qualità dell’Ente (adottati ai sensi
dell’art.1 co.1 D.lgs. 198/2009 con determina n.3 del 26.08.2011) nell’erogazione dei servizi al
pubblico, questa società evidenzia l’esigenza di una integrazione dell’organico in servizio mediante

procedura pubblica di reclutamento ai sensi del Regolamento societario per la selezione del
personale, adottato con Delibera assembleare del 28.04.2012, e sottopone alla valutazione del Socio
Unico AC Terni la relativa determinazione autorizzativa”.
La nota evidenzia che l’attuale organico consta di n. 4 dipendenti di cui n.3 con contratto a tempo
indeterminato e n. 1 con contratto a tempo determinato. La prospettiva della Società è di integrazione tramite
procedura pubblica di reclutamento di n. 1 dipendente di liv.4° a tempo indeterminato e pieno e di
conversione del rapporto a termine in tempo indeterminato; con l’intento di giungere a regime con un
organico di n. 5 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n.1 part-time).
Nell’ambito del dibattito che segue si rileva una perplessità, corroborata dall’intervento del revisore
dr.Nunziangeli, circa la regolarità di una conversione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato
per un dipendente di società a partecipazione pubblica, sebbene assunto nel 2016 con apposita procedura
selettiva pubblica nel rispetto dei principi di cui all’art.35 D.lgs. 165/2001 TU Pubblico Impiego. Il Direttore
nel condividere la perplessità propone di seguire la via più rigorosa evitando operazioni che seppur non
espressamente vietate ingenerano dubbi interpretativi circa la loro piena regolarità.
Al termine del dibattito il Consiglio delibera di autorizzare la Società all’espletamento della procedura
pubblica di reclutamento di n. 2 dipendenti di liv.4° a tempo indeterminato e pieno (DEL.20) invitando il
Direttore ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Società in house.
-- OMISSIS --

