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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Addì 30 maggio 2016, alle ore 8,45 presso la sede, in Via Reginaldo Giuliani 250 - 

Firenze, si é riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di 

Amministrazione della società Linea Comune S.p.A. per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura Verbale precedente Consiglio di Amministrazione; 

2.  Staffing Linea comune, aggiornamento e decisioni conseguenti; 

3. <omissis>. 

 

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Avv. Lorenzo Marchionni, e il Direttore Generale Dott. Giuseppe 

Mantero, pure presente, assume le funzioni di segretario. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che: 

- sono presenti gli amministratori, nelle persone di se medesimo Avv. Lorenzo 

Marchionni e Dott.ssa Maria Teresa Cao i quali tutti si dichiarano a conoscenza del 

suddetto ordine del giorno, 

- assistono alla riunione il presidente del Collegio Sindacale Dott. Eros Ceccherini, 

assente giustificato il Sindaco effettivo Rag. Gianfranco Venezia e il Sindaco effettivo 

Dott.ssa Nicoletta Mannini 

dichiara la riunione validamente costituita ed apre la discussione sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 
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<omissis> 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente trasmette al Consiglio la 

delibera del Comune di Firenze, allegata al presente verbale, che recepisce le richieste 

della società discusse dal Comitato Esecutivo e dettagliate dal Direttore per una crescita 

del personale di Linea Comune al fine di far fronte alle crescenti richieste di attività. 

L’esigenza complessiva è di 14 assunzioni ripartite tra personale a tempo indeterminato 

e determinato.  

Dopo approfondita discussione, cui partecipano tutti gli intervenuti, compreso il 

Presidente del Collegio Sindacale che raccomanda attenzione all’equilibrio complessivo 

costi/ricavi, il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

- di procedere con una assunzione a termine urgente, al fine di garantire continuità 

all’attività di supporto utenti, al momento fortemente rallentata col termine del contratto 

del tecnico sistemista, valutando anche la possibilità, ove ne sussistano le condizioni di 

legge, di un rinnovo del contratto della persona già incaricata di tale attività 

- di avviare la ricerca e selezione del personale da assumere nel 2016 per complessive 

otto persone aggiuntive rispetto alla situazione attuale, di cui due a tempo determinato e 

sei a tempo indeterminato, nel rispetto delle indicazioni dell’atto di indirizzo pervenuto 

dal Comune di Firenze nell’ottica di far fronte alle attività più scoperte e quindi critiche 

- di affidare al Direttore, data la scadenza dell’attuale Consiglio, di illustrare nel 

dettaglio e condividere tali deliberazioni col futuro Consiglio di Amministrazione 

affinché possa, in considerazione dell’evoluzione dell’attività societaria e della 

sostenibilità, valutarne la persistente coerenza con l’atto di indirizzo sopra citato 

<omissis> 


