
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 

MARZO 2019 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo, alle ore 13.00 

si è riunito presso gli uffici dell’Automobile Club Udine, in via Crispi n. 17, il Consiglio di 

Amministrazione della Società ACUPARK S.r.l. con unico socio per discutere e deliberare sul 

seguente 

ordine del giorno: 

1. Presentazione bozza di Bilancio al 31.12.2018 e Nota integrativa. 

2. Convocazione Assemblea ordinaria. 

3. Assunzione dipendente 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori: Adriano Zampis in qualità di Presidente del C.d.A., Fabio Cecotti 

in qualità di Vice presidente. Assente il consigliere sig.ra Isabella Mariano. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il sig. Cecotti Fabio, che accetta. 

A norma dell’articolo 21 c. 1 dello Statuto della Società assume la presidenza il sig. 

Zampis che constata la regolare convocazione del Consiglio e, quindi, passa ad esaminare gli 

argomenti all’ordine del giorno. 

omissis 

Punto n. 3. Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità di 

procedere alla assunzione di una dipendente a tempo indeterminato da destinare alla gestione 

amministrativa della Società, stante il pensionamento del dipenenre addetto a tali compiti. Le 

necessità ed assetti organizzativi sono stati definiti e risulta quindi opportuno stabilizzare la 

Società con una posizione fissa. 

In relazione alle modalità di selezione, vengono evidenziate alcune perplessità circa 

l’assoggettamento della società alle regole del concorso pubblico, tenuto conto dell’attività 

esclusivamente commerciale della Società, elemento che caratterizza anche la controllante 

Autoservis srl e che l’Ente proprietario AC Udine non grava in alcun modo sulla finanza 

pubblica.  

Nonostante i maggiori oneri conseguenti, in termini di tempi e risorse, in una logica di 

massima trasparenza e tenuto conto della figura da inserire, si opta comunque per una 

selezione pubblica con le modalità di cui viene data lettura. 



Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera di dare l’avvio ad una procedura di selezione di personale 

per assunzione a tempo indeterminato e pieno di una risorsa amministrativa con funzioni di 

responsabile amministrativo. 

Viene data lettura dei documenti di procedura predisposti sulla base del regolamento in 

essere, che vengono approvati, e viene conferito al Presidente ed al Vice Presidente di 

provvedere ai successivi adempimenti 

 

Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

tolta la seduta alle ore 14.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    f.to Fabio Cecotti      f.to  Adriano Zampis 


