
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB GROSSETO 

DEL 12 DICEMBRE 2019. 

 

Addì 12 dicembre 2019, alle ore 12.00, presso la sede 

dell’Automobile Club Grosseto, come convocato dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Regolamento sull’accesso all’impiego e 

sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive 

nell’Automobile Club Grosseto;  

4. Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami a n.2 posti Area B livello economico B1, per 

personale da assumere a tempo parziale e indeterminato 

presso l’Automobile Club Grosseto;  

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Alessandro 

Capitani - Vice Presidente; Maurizio Andreini – Presidente 

Onorario. 

Collegio Revisori dei Conti: Giorgio Tomasi - Presidente; 

Fabiola Pitardi – Revisore di nomina ministeriale. 

Assente giustificata: Elena Insabato – Revisore. 

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale precedente seduta. 

 



E’ approvato all’unanimità, dopo apposita lettura, il 

verbale della seduta del 25 ottobre u.s. 

 

2. Comunicazioni del Presidente.  

 

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, si 

procede con la trattazione del punto successivo all’OdG.  

 

3. Approvazione Regolamento sull’accesso all’impiego 

e sulle modalità di svolgimento delle procedure 

selettive nell’Automobile Club Grosseto;  

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva, 

all’unanimità, il testo del " Regolamento sull’accesso 

all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure 

selettive nell’Automobile Club Grosseto ", riportato in allegato 

al presente verbale sotto la lettera “A”, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione. 

Il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente 

dell’Automobile Club Grosseto ad apportare in via di urgenza 

ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale 

che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, 

salva, in ogni caso, successiva informativa alla prima riunione 

utile del Consiglio Direttivo. 

  

 4. Approvazione bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami a n.2 posti Area B, livello economico B1, per 

personale da assumere a tempo parziale e indeterminato 

presso l’Automobile Club Grosseto.  

  



 Visto il d.lgs 30 marzo 2001, n.165, recante le 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modifiche e integrazioni;  

 Visto il “Regolamento sull’accesso all’impiego e 

sulle modalità di svolgimento delle procedure 

selettive nell’Automobile Club Grosseto”; 

 Visto il “Regolamento di organizzazione 

dell’Automobile Club Grosseto”.  

 Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai 

principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa” per il triennio 2020-

2022, adottato dall’Automobile Club Grosseto;  

 Vista la deliberazione adottata dal Consiglio 

Direttivo del 25 ottobre 2019, con la quale è stato 

definito il Piano Triennale dei fabbisogni del 

personale dell’Ente 2020-2022; 

 Preso atto dell’avvenuto espletamento delle 

procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 34- 

bis del Decreto Legislativo n° 165/2001 e tenuto 

conto degli esiti negativi relativamente alle 

procedure di mobilità di cui sopra;  

Tutto ciò premesso:  

Il Consiglio Direttivo delibera l’indizione della procedura 

concorsuale per il conferimento di n.2 posti nell’area B livello 

economico B1, per personale da assumere con contratto a 

tempo part-time al 75% e indeterminato e approva il relativo 

bando di concorso, allegato al presente verbale sotto la lettera 

“B”, che costituisce parte integrante della presente delibera.  



Il Direttore dell’Ente è incaricato di adottare tutti gli atti 

connessi e conseguenti all’adozione della presente delibera. 

 

5. Varie ed eventuali    

 

Non essendovi altri argomenti da discutere o 

deliberare, il Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

Il Direttore     Il Presidente 

   Dr. Mauro Minoletti         Dr. Alberto Paolini  

 

 

   ELENCO ALLEGATI:  

 

A) “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento 

delle procedure selettive nell’Automobile Club Grosseto”;  

B) “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti Area B, 

livello economico B1, per personale da assumere a tempo parziale e 

indeterminato presso l’Automobile Club Grosseto”. 

 


