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VERBALE DI ASSEMBLEA 

Addì 14.06.2017, presso la sede sociale in VIA GALCIANESE 20/F - PRATO (PO), si è 

riunita, l’assemblea ordinaria dei soci della società F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 

LAVORO S.R.L., in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. OMISSIS 

2. Nomina nuovo organo amministrativo. Deliberazioni conseguenti; 

3. OMISSIS;. 

Alle ore 15,00, constatata la regolarità della convocazione avvenuta mediante invio posta 

pec del 06.06.2017 prot n. 355; la presenza del socio Provincia di Prato, rappresentata 

con delega dalla Sig.ra Paola Tassi, che rappresenta il 98,85 % del capitale sociale; la 

presenza del socio Comune di Montemurlo, rappresentata con delega dalla Sig.ra 

Rossella De Masi, che rappresenta lo 0,82% del capitale sociale, la presenza del socio 

Comune di Vaiano rappresentata dal Sindaco Primo Bosi, che rappresenta lo 0,33% del 

capitale sociale, dell’Amministratore Unico Signor Riccardo Narducci; del Sindaco 

Revisore Unico Sig.ra Serena Berti; l'Amministratore Unico dichiara validamente costituita 

l’Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del 

giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Direttore Michele Del 

Campo a svolgere le funzioni di segretario. 

Constata e fa constatare: 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea e chiama il Direttore a fare le funzioni di 

segretario.  

 

OMISSIS 

 

 

Relativamente al punto 2) Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2016 è terminato il proprio mandato e quello del Sindaco Revisore; che nella 

precedente Assemblea il socio Provincia, nella persona della Vice Presidente Paola Tassi, 
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aveva chiesto una proroga nei termini di legge degli attuali organi statutari perché non 

ancora in grado di esprimere nuove nomine; che è importante avere degli organi societari 

nel pieno delle funzioni; che a tal proposito si è ritenuto necessario riconvocare 

l’Assemblea ordinaria in data odierna. Il Presidente chiede ai soci se hanno individuato il 

nominativo dell’Amministratore Unico.  

Prende la parola la Vice Presidente della Provincia Paola Tassi in rappresentanza 

dell’Ente. Dopo un ringraziamento per l’opera meritoria svolta dall’Amministratore Unico, 

riconoscendo a questi la corretta amministrazione avuta nel triennio di sua competenza, fa 

presente che oggi la società ha bisogno di un legame molto più forte con il territorio per 

poter collocare strategicamente la società in nuovi contesti territoriali, regionali per la 

realizzazione delle politiche del lavoro derivanti dai nuovi assetti normativi e politici. A 

questo proposito, propone come Amministratore Unico per il prossimo triennio il Dott. Rudi 

Russo. Viene consegnato ai presenti il curriculum vitae del Dott. Russo che viene ritenuto 

adeguato a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della società. 

Interviene il socio Comune di Vaiano, rappresentato dal Sindaco Primo Bosi. Condivide 

quanto espresso dal socio Provincia ed esprime un grande apprezzamento e 

ringraziamento all’Amministratore uscente in quanto ha saputo guidare la società in una 

fase di cambiamenti istituzionali e organizzativi di grande importanza per la società. 

Interviene il socio Comune di Montemurlo, rappresentato dall’Assessore Rossella De 

Masi. Afferma che in presenza di un accordo tra i soci non può non condividere la scelta 

fatta. Anch’essa esprime un grande riconoscimento all’Amministratore Narducci per il 

lavoro svolto. 

Il Presidente chiede di valutare il curriculum vitae e le dichiarazioni di inconferibilità e 

inconpatibilità presentate dal socio Provincia.  

Dopo valutazione del curriculum vitae e professionale e verificate le dichiarazioni, il 

Presidente mette ai voti la proposta del socio Provincia di Prato di nominare 

Amministratore Unico il Dott. Rudi Russo.  

I soci all’unanimità deliberano di nominare per il triennio 2017 – 2018 – 2019 il Dott. 

Rudi Russo, nato a omissis____il omissis, residente a omissis, in Via omissis_______  

codice fiscale ___omissis________. Il mandato si concluderà con l’approvazione del 

Bilancio dell’anno 2019. Deliberano inoltre, che il compenso annuo dell’Amministratore 

Unico sia di 15.000,00 euro, senza variazioni rispetto al precedente Amministratore, al 

netto di IVA e rivalsa Inps e/o cassa previdenza 2 o 4 % se dovute, in base alla condizione 

personale del soggetto. 
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OMISSIS 

 

 

Si dà mandato all’Amministratore Unico di procedere alle verifiche di legge e alla 

contrattualizzazione dell’incarico. 

Nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e 

approvazione del presente verbale alle ore 16.00. 

 

   Il Segretario           Il Presidente dell’Assemblea 

       (Michele Del Campo)       (Riccardo Narducci) 

 

 

L’originale del presente verbale è conservato presso l’Ufficio amministrazione di F.I.L. 
S.r.l. 
 


