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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI 

 
Il giorno 13 (tredici) del mese di aprile dell’anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 12.30, 
presso la sede amministrativa, a San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, in Largo Wojtyla 
n.25, si è riunita l’assemblea dei soci della “San Giovanni Servizi s.r.l.” per discutere e 
deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
1. Disposizioni inerenti il personale; 
2. Ricorso al personale in somministrazione; 
3. Chiarimenti e aggiornamento sul D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175; 
4. Varie ed eventuali. 
Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dott. Ernesto Anchini. 
Il Presidente, constatata la presenza, come risultante dal foglio di rilevazione che viene 
allegato al presente verbale sotto la lettera “A”: 
• di soci titolari di n.2000 quote, costituenti l’intero capitale sociale; nello specifico sono 
presenti il “Comune di San Giovanni Teatino”, titolare di n. 1020 quote, in persona del 
consigliere Marco Cacciagrano su delega del sindaco come da documento allegato lettera “B”   
e la “Ecor srl”, titolare di n.980 quote, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 
Sig Claudio Galasso; 
• dell’intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott.ssa Valenzia Di Meo, 
Presidente, dott. Giorgio Fattorini, sindaco effettivo, e dott. Alessio Sborgia, sindaco 
effettivo; 
• degli amministratori in carica nelle persone dei signori: dott.ssa Michela Messicano, sig. 
Claudio Galasso, geom. Arduino Diodato 
• assente giustificato: dott. Angelo Di Campli; 
dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in quanto tutti i presenti si 
dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare. 
Il Presidente, d’intesa con l’Assemblea, nomina il dott. Lorenzo Macelletti a svolgere le 
funzioni di Segretario.  
Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
1. Disposizioni inerenti il personale; 
Prende la parola il direttore che informa l’assemblea circa l’utilizzo non corretto da parte della 
dipendente Di Renzo Carmela dei permessi inerenti la legge 104/92 che Le sono stati 
riconosciuti dall’inps e propone di procedere al suo licenziamento. 



L’assemblea dopo un attento esame, nulla eccependo il collegio sindacale, delibera 
all’unanimità di procedere al licenziamento e delega il direttore e presidente a compiere tutti 
gli atti amministrativi richiesti dal caso. 
2. Ricorso al personale in somministrazione; 
Prende la parola il direttore che ricorda brevemente all’assemblea che negli ultimi anni si è  
determinato un ricorso sempre più frequente ai lavoratori interinali. Pertanto si rende 
necessario valutare soluzioni alternative che possano essere ugualmente efficienti e anche più 
economiche. 
3. Chiarimenti e aggiornamento sul D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175; 
Prende la parola il presidente Ernesto Anchini che evidenzia come la legge 175/2016 nota 
come legge Madia ha subito recentemente delle modifiche pertanto invita i presenti ad un 
confronto sulle questioni di imminente interesse ed in particolare quelli inerenti gli 
art.6,11,17,26. 
Inoltre, il presidente illustra gli aspetti tecnici delle modifiche intervenute offrendo elementi 
più puntuali per una corretta valutazione degli atti da porre in essere per adeguarsi alla Madia 
tenendo presente la modifica dello statuto già predisposta dal cda e ponderando l’adozione 
dell’organo amministrativo più opportuno. 
4. Varie ed eventuali. 
Prende la parola il direttore Claudio Galasso che informa di aver dato l’incarico al dott. 
Antonello Pace il 06.04.2017 al fine di valutare l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 19.08.2016 
n. 175 alla San Giovanni Servizi S.r.l. Lo stesso rimetteva un parere in data 12.04.2017 
(allegato C) al presente verbale che evidenzia l’opportunità di derogare all’art. 6 e al 
d.lgs.231/2001. 
Il presidente Anchini informa che il 10.04.2017 dopo il deposito del bilancio d’esercizio 
dell’anno 2016 presso l’ufficio protocollo del Comune, la società ha ricevuto con posta 
elettronica certificata dal Comune di San Giovanni Teatino, una nota avente ad oggetto “ 
Informativa sugli obiettivi e linee di indirizzo anno 2017”  nella quale si prevedono una serie 
di adempimenti per le società partecipate dal Comune, ed in particolare per la S.G.S. srl “la 
relazione sul governo societario da allegare al bilancio 2016”.Tale documento deve essere 
ancora approvato dall’organo consiliare. 
Ad ogni buon conto il presidente chiedeva al consulente della società dott. Ottavio Panzone 
conferma degli adempimenti previsti dall’art.6 c.4 e lo stesso nella mail allegata al presente 
verbale (Allegato D) comunicava che tale adempimento è espressamente previsto per le 
società quotate ex.art.123 bis del TUF. 
Dopo ampio dibattito, non essendo la SGS srl società quotata nel mercato mobiliare, visti i 
pareri dei consulenti, le modeste dimensioni della società, e mancando ad oggi sia il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (DUP) sia il PEG 2017/2019, il presidente 
propone di non modificare la bozza del bilancio d’esercizio depositata in data 10.04.2017. 
L’assemblea dei soci all’unanimità, nulla eccependo il Collegio Sindacale, delibera di non 
modificare la bozza di bilancio dell’esercizio 2016 già depositata e che se il Comune dovesse 
formalmente comunicare l’adozione del DUP e del PEG dopo l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2016, le misure in esso previste saranno recepite ed adottate dalla San Giovanni 
Servizi S.r.l. a partire dall’esercizio 2017. 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta 
l’assemblea alle ore 13.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 Il Segretario      Il Presidente 
       Lorenzo Macelletti             Ernesto Anchini 


