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VERBALE DI ASSEMBTEA ORDINARIA

L'anno \OZL, ilgiorno 28 del mese di Gennaio, alle ore 15.10, presso la sede sociale in Roccella

Jonica (RC) via Matteotti n. 56

PREMESSO:

- Che con comunicazione tramite PEC è stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della

Jonica Multiservizi SpA per il 27 gennaio2O2l alle ore 16.00 in prima convocazione ed il 28

Gennaio 2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente punto

all'Ordine delGiorno:

o Approvazione del nuovo regolamento per la selezione del personale della Jonica

Multiservizi S.p.A..

Sono presenti: il Sig. Sindaco del Comune di Roccella Jonica Dott. Vittorio Zito, rappresentante

dell'intero capitale sociale; l'Amministratore Unico della Jonica Multiseruizi S.p.A. l'ing.

Vincenzo Garuccio; il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Annalisa Certomà; ed i

componenti effettivi Dott. Teodoro Bucchino e Dott.ssa Sonia Simone.

Essendo quindi validamente costituita l'Assemblea, l'Amministratore Unico dichiara valida

la seduta e propone di nominare l'impiegata della Jonica Multiservizi SpA Stefania Catalano

segretario che, presente, accetta. Assume la Presidenza dell'adunanza l'lng. Vincenzo

Garuccio.

fA.U., presa !a parola, chiede all'assemblea di poter aggiungere all'ordine del giorno,

comunicato nella convocazione, la proposta di approvazione del nuovo funzionigramma

oggetto del documento anticipato ai componentl dell'Assemblea.

L'Assemblea accetta la proposta dell'A.U. e si decide di procedere all'integrazione dell'ordine

delgiorno proposto.

L'A.U. procede quindi ad illustrare il nuovo regolamento per la selezione del personale della

Jonica multiservizi S.p.A., che tiene conto, rispetto alla versione attualmente in vigore, delle

prescrizioni imposte dalla normativa vigente. L'assemblea prende atto del nuovo regolamento

che è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

fA.U. passa quindi ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla struttura

organizzativa che si intende attuare per la Jonica Multiservizi S.p.A.. fA.U. fa presente che

l'effettiva assunzione di personale awerrà, esercizio per esercizio, nei limiti del

funzionigramma approvato e che si allega al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale e tenendo conto degli equilibri economico-flnanziari della Società.

L'assemblea approva.

Non avendo più nulla da discutere, alle ore 15.45, l'Assemblea si dichiara chiusa.

.Sù

L'Arnmi






















































