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ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI
E’ indetta il giorno 27 giugno 2020 alle ore 08.00 in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei/le Soci/e della Società Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Impresa Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione

il giorno VENERDI’ 24 LUGLIO 2020 alle ore 15.00 presso la sede legale della Cooperativa sita in Via Caduti della R.A.M.B. n. 5 – Muggia (TS)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Bilancio di esercizio al 31.12.2019, relazione degli Amministratori sulla
gestione, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Bilancio Sociale al 31.12.2019, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5) Nomina amministratori, determinazione durata della carica e loro compenso;

L’assemblea, in osservanza delle norme di legge per il contenimento della pandemia da
Covid 19 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17.05.2020 e Ordinanza
contingibile e urgente n. 16/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – si terrà esclusivamente con la modalità prevista dall’art. 106 comma 6 e pertanto con
la partecipazione dei soci a mezzo del rappresentante comune.

La documentazione relativa agli argomenti di cui al punto 1) dell’ordine del giorno, come
previsto dalla normativa vigente, viene posta a disposizione presso la sede sociale nei termini prescritti dalle norme, i/le soci/e hanno facoltà di ottenerne copia.

VADEMECUM PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Care Socie e Cari Soci,
a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, le normative in tema di sicurezza sanitaria ci pongono severe limitazioni anche nelle modalità di svolgimento della nostra consueta Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio della cooperativa. Il consiglio di amministrazione (C.d.A.),
sentito anche il collegio sindacale, e dopo attenta valutazione e dibattito, ha reputato opportuno anteporre la tutela alla salute della compagine sociale ad ogni ulteriore considerazione, evitando la
convocazione di un’assemblea in presenza fisica dei soci. L’assemblea quindi si svolgerà esclusivamente con il sistema del ”Rappresentante Comune” ex D.L. 18/2020 (art. 106 comma 6) che esprimerà per conto dei soci e delle socie il loro voto in merito ai vari punti posti all’ordine del giorno ed
elencati anche nella lettera di convocazione che riceverete con la busta paga da lunedì 15 giugno
2020.
In caso di mancato ritiro presso i nostri uffici di via G. De Pastrovich n.1, vi
verrà inviata raccomandata a/r entro i termini previsti dallo statuto della cooperativa per tale modalità di convocazione.
Il “Rappresentante Comune” è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del
socio Diego Doronzo (cell. N. 335/6835325) ed è lui che, per Vs conto, parteciperà fisicamente all’assemblea dei soci ed esprimerà in assemblea il vs
voto. La socia Galina Oprea (cell. N. 335/5910364) farà le veci del vs. Rappresentante sig. Doronzo
in caso di assenza o impedimento dello stesso.
E’ un sistema che già esiste da anni per particolari tipi di società e che, in
occasione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, è stato esteso anche alle società cooperative che,
essendo caratterizzate da un elevato numero di soci, avrebbero avuto difficoltà a tenere una assemblea nel rispetto delle normative sanitarie anticontagio. Il Rappresentante comune deve solo annunciare in assemblea il vs voto sui vari punti all’ordine del giorno sulla base della scheda di votazione
che ogni socio compilerà e consegnerà allo stesso.
INFORMATIVA AI SOCI
Per garantire ai soci ed alle socie una corretta informazione in merito agli argomenti posti all’ordine
del giorno dell’assemblea ed un’espressione consapevole ed informata del proprio voto, saranno
disponibili sul sito www.clubasaglia.it nella sezione “CLUINFORMA”, dei video esplicativi e tutta
la documentazione utile.
Quest’ultima potete richiederla anche presso i nostri uffici di via G. De Pastrovich n.1 rivolgendovi
alla segreteria.
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Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il giorno 15 di ogni
mese (in occasione quindi del ritiro della busta
paga) il foglio ore delle
prime 2 settimane di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta
permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare

FOCUS SUL PUNTO 4) o.d.g. “Nomina amministratori, determinazione durata della carica e
loro compenso”

il calcolo della busta
paga e di ridurre al minimo la possibilità d’errore.

Il consiglio di amministrazione attualmente in carica è giunto alla naturale scadenza del suo mandato triennale e di conseguenza l’assemblea dei soci è chiamata a determinare il numero dei consiglieri di amministrazione (da 5 a 9) e ad eleggere i nuovi componenti.
Nella scheda di voto che vi consegnerà il vostro Rappresentante Comune saranno elencati i nominativi dei soci e delle socie che hanno già manifestato la loro disponibilità ad assumere la carica di
amministratore, telefonicamente o in forma scritta al Presidente in carica sig. Ivan Brajnik
(cell. N. 335/7896827).
Si invitano tutti i soci e le socie, nel caso, a manifestare tale disponibilità il prima possibile; un tanto
per permettere agli organizzatori dell’assemblea di predisporre per tempo la necessaria informativa
ai soci.
Poiché il nostro statuto non prevede particolari meccanismi elettorali quali le candidature anticipate
o il voto per liste, ogni socio può liberamente indicare un nominativo nella scheda che consegnerà
al Rappresentante Comune, anche diverso od ulteriore rispetto a quelli che invece hanno già manifestato la loro disponibilità e della quale si sarà data informativa sul sito web sociale.

Si ricorda inoltre che i
fogli vanno firmati.

ACCONTI
Gli acconti saranno disponibili solo per i lavoratori attivi (da richiedere entro martedì 23 giugno
ore 10.00 e verranno erogati il 27 giugno). Per chi è sospeso, in FIS, gli acconti potranno essere chiesti sul TFR, qualora disponibile, o sulla tredicesima maturata. Le richiesta andranno
rivolte ai rispettivi Caposettore. Ogni caso sarà poi valutato singolarmente.

!!DDT
BRADA
IMPEX!!
Si ricorda che le
bolle ricevute dal
fornitore
Brada
Impex per la consegna dei DPI vanno
prontamente
consegnata in segreteria.

