
www.adri-log.it

Via Fratelli Rosselli, 8 
66050 San Salvo (CH)

Tel. +39 0873 346129
Fax +39 0873 343008
Email: info@adri-log.it

REA: 151008
Albo Soc. Coop. N. A231541
C.F. e P.IVA: 02067260683

PEC: adrilog@pec.adri-log.it
Codice destinatario: M5UXCR1

AdriLog · Società cooperativa

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
A tutti i soci della società

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
La S. V. è invitata a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà:

Domenica 28 Giugno 2020
Ore 04.30 in prima convocazione

Sabato 11 Luglio 2020
Ore 17:00 in seconda convocazione

c/o il Polo Logistico Integrato Conad Adriatico, sito in Viale Marisa Bellisario snc, zona ind.le a San Salvo (CH)

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dell’Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso per il triennio 2020-2022:
    deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Varie ed eventuali.

Il CDA uscente si ricandida in toto e rende noto il regolamento secondo il quale i soci che intendono 
candidarsi, potranno far pervenire entro il giorno 20/06/2020 la propria candidatura a mano o tramite 
raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio HR della scrivente società, sito c/o la sede legale di San 
Salvo(CH), Via F.lli Rosselli 8.

Secondo quanto riportato nell’articolo 34 dello Statuto della Società, i soci che intenderanno candidarsi, 
dovranno essere provvisti dei seguenti requisiti:
• Una permanenza in cooperativa come socio ordinario di almeno 5 anni;
• Un titolo di studio almeno corrispondente al diploma di laurea o in alternativa, aver ricoperto all’interno 
   della cooperativa un ruolo di caposervizio, coordinatore, capostruttura di cantieri complessi o direttivo 
   per almeno 2 anni;
• Non incorra nei casi di impedimento previsti dall’articolo 2382 del C.C.;

Al fine di un corretto svolgimento dei lavori, chiediamo cortesemente a tutti i soci che intendono
candidarsi, di presentare un Curriculum Vitae aggiornato, preferibilmente entro il giorno 20/06/2020 
attraverso i mezzi di invio e/o consegna, precedentemente riportati.

Oltre al Curriculum Vitae, è richiesto il certificato del Casellario Giudiziale e la Visura dei carichi pendenti 
in riferimento all’art.2382 del C.C.


