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ARMUNIA
Festival Costa degli Etruschi

Ptazza della Vittoria Castiglioncello

Verbale Assemblea

Verbale del giorno 20 del mese novembre 2015

Il giorno 20 del mese di novembre tlell'anno 2015, presso la sede sociale, si è
riunita l'assemblea dell?ssociazione Armunia Festival Costa degli Etruschi per
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1) Nomina del direttore.
2) Nomina del vicepresidente.

Alle ore 09.00_, il Presiclente dellîssociazione Vincenzo Brogi,
verificata la regolarità della convocazione, la presenza dell'unico socio,
Fondazione l\rmunia Castello Pasquini, rappresentato dall'amministratore
unico, dottor Sergio Volterrani, del Collegio Sindacale, nelle persone del
Presidente rag. Mario Bellucci dei componenti 

-Dott. 
Emanuele Panattoni

(assente giustificatci il Massimc Cateni)- dichiara l'assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, sui quali i

presenti si dichiarano perfettamente a conoscenza.
Sono presenti altresì la Sig.ra Alessandra Pineschi, chiamata a fungere da
seo reta rio verbalizzante
Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott Fabio Masi.

L'assemblea, dopo l'esame del primo punto all'ordine del giorno, preso atto
che il Presidente del CdA ritiene che il dr. Fabio Masi, attualmente co-
direttore artist;co di Armunia, abbia le competenze organizzativo/gestionali e

l'esperienza professionale, nreglio specificate nel curriculum agli atti, conformi
ai requlsiti professionali ríchiesti dall'art. 12 comma 4 dello Statuto;
ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, col voto unanime del rappresentante
della Fondazione e del Presidente dell'Associazione,
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delibera

Di nominare il dr. Fabio Masi direttore dell'Associazione Armunia con
decorrenza dal 20 novembre 2015, per la durate di anni uno (1) ai sensi
dell'art. 12 comma 4 con le cornpetenze e le responsabilità di cui all,art. 13
dello Statuto;
Di attribuire, altresì, al dr. Masi la funzione di datore di lavoro ex D.Lgs.
8r/2008 e responsabile del trattamento dei dati personali ex D.r_gs.
196/2003.
Di demandare al cdA la determinazione di eventuale indennità aggiuntiva per
I'incarico di cui sopra.

si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.
L'assemblea, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto;

Alle ore 
-10.00*-, 

nuila più essendovi da discutere e deriberare,
l'assemblea si scioglie, previa lettura, approvazione e sottoscrizione delpresente verbale.

De!ibera

Di nominare la D.ssa carol!na Mariti Vice-presidente dellAssociazione
Armunia Festival costa degli Etruschi, con decorrenza dal 20 novembre 2015,
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