
FIL Srl

Informazioni generali:

Ragione sociale FIL SRL – Formazione Innovazione Lavoro SRL

Codice fiscale 01698270970

Partita iva: 01698270970 

Data costituzione: 27/06/95

Data termine della Società 31/12/25

Capitale sociale (al 31/12/2016) € 316.675,00

Quota di partecipazione Provincia di Prato € 313.035,00

Percentuale partecipazione Provincia Prato (98,85%)

Contatti: 

Indirizzo sede: Via Galcianese 20/F Prato

Email - PEC: amministrazione@filprato.it -
amministrazione@pec.filprato.it

Sito web www.filprato.it

Telefono: 0574/613211

Composizione Capitale Sociale:

Soci Importo quota %

Provincia di Prato 313.035,00 98,85%

Comune Montemurlo 2.600,00 0,82%

Comune Vaiano 1.040,00 0,33%

Totale 316.675,00 100,00%
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Attività:  la Società ha come oggetto l'erogazione dei servizi, ed attività agli stessi connesse e/o
complementari, destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento
ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, all'elevazione culturale e professionale
dei cittadini, attraverso:

a) servizi  amministrativi e certificativi per l'impiego e per l'occupabilità rientranti nell'attività
dei Centri per l'impiego;

b) servizi di politica attiva del lavoro;
c) servizi ed attività istituzionali di accompagnamento al lavoro per l'occupabilità;
d) servizi per l'incontro domanda offerta di lavoro;
e) servizi  di  work experience,  stage e tirocinio,  anche con l'erogazione di  borse di  lavoro,

finalizzate all'inserimento lavorativo;
f) servizi di orientamento, consulenza e informazione rivolti all'inserimento e al reinserimento

di  soggetti  svantaggiati  e  disabili  nel  mercato del  lavoro,  di  giovani  in  diritto dovere di
istruzione e formazione;

g) servizi  di  accompagnamento al  lavoro per  l'occupabilità:  attività  istituzionali  a  carattere
professionalizzante,  svolte  in  forma  seminariale,  corsuale  o  laboratoriale  rivolte  in
particolare a soggetti deboli sul mercato del lavoro;

h) attività di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni socio economici,
scolastici, formativi e del lavoro, nonché di diffusione delle relative conoscenze acquisite e
delle  politiche  attive  del  lavoro,  strettamente  connesse  e/o  complementari  ai  servizi
precedenti;

i) servizi telematici ed informatici inerenti applicazione nei servizi ed attività precedenti

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti locali soci sulla base di disciplinari
di esecuzione del servizio, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

Attività che svolge per la Provincia di Prato: 

Per quanto attiene ai servizi svolti dalla società partecipata FIL srl si richiama il d.lgs. 150 del
14 settembre 2015 ha dettato disposizioni  per il  riordino della  normativa in materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive e ha dato avvio al processo di trasferimento alle
regioni  delle  funzioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  sul  presupposto  che  le  regioni
garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego nelle more del completamento dell'iter
legislativo della riforma in itinere.

Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro la
Regione Toscana è intervenuta con la legge regionale n.70 del  30 ottobre 2015 che ha
disposto  la  proroga  dei  contratti  di  appalto  dei  servizi  per  l'impiego  e  dei  contratti  di
servizio in essere con le società in house già affidatarie dei servizi.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Prato
per l'utilizzo degli uffici provinciali e per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e
delle politiche attive del lavoro, con decorrenza 1.1.2016 e validità anche per gli anni 2017
e 2018, qualora sussistano anche per tali annualità le condizioni previste dall'articolo 30
della L.R. 28 dicembre 2015 n. 82, è prevista la continuità nell'affidamento in house sino
all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione.
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Continuità dell'affidamento in house come da DGR n. 116 del 23/02/2016 e Convenzione
sottoscritta tra le parti (n. rep. 4 del 7.1.2016)

La  società  Fil  Srl  svolge,  presso  la  struttura  denominata  “Centro  per  l'impiego”  fino  al
31/12/2016,  e anche per l'anno 2017 e 2018 qualora ne sussistono i presupposti, funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro e servizi per l'impiego, attenendosi ai principi
stabiliti dalle norme in materia e contenuti nel Masterplan dei servizi per l'impiego della
Regione Toscana secondo i seguenti ambiti:

A) accoglienza e prima informazione
B) servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro
C) sportello tirocini formativi e di orientamento
D) servizio di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
E) attività di promozione, informazione sul territorio ed iniziative in materia di sicurezza sul

lavoro
F) servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per occupabilità: attività istituzionali

a carattere professionalizzante, svolte in forma seminariale, corsuale o laboratoriale rivolti
all'inserimento e al reinserimento di soggetti svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro;

G) servizi  anche  formativi  in  materia  di  diritto  dovere  all'istruzione  e  alla  formazione
professionale

H) servizi in materia di apprendistato
I) servizi di supporto alla ricollocazione professionale di lavoratori colpiti da fenomeni di crisi

aziendale
J) servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per  occupabilità:  attività  istituzionali  a  carattere

professionalizzante  svolte  in  forma  seminariale  corsuale  o  laboratoriale  rivolte  in
particolare a soggetti deboli sul mercato del lavoro.

L'attività è regolata da apposito contratto di servizio per il quale la Provincia versa un corrispettivo.

Risultati economici ultimi tre esercizi:

Anno Utile Perdita

2016 € 11.860,00

2015  €. 9.781,00

2014  €. 11.007,00

Oneri Gravanti sul bilancio: 

Anno Importo complessivo onere 1

2016 € 2.940.650,74

1 Importo impegnato anno 2016
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Organi sociali con validità anno 2016 :

Consiglio di Amministrazione 

N. Nome e
Cognome

Carica Nominato
dalla

Provincia di
Prato (SI/NO)

Data
nomina

Scadenza
carica

Compenso
annuo
lordo 

Altre
indennità

1 Narducci
Riccardo

Amministrat
ore unico

Proposto dalla
Provincia di

Prato
nominato

Assemblea dei
soci

21/02/14 Approvazio
ne bilancio

al
31/12/2016
quindi fino

al
30/06/2017

15.000,00*

* Importo al netto di Iva e rivalsa  Inps e/o cassa previdenza se dovuta

Organi sociali attualmente in carica :

Consiglio di Amministrazione 

N. Nome e
Cognome

Carica Nominato
dalla

Provincia di
Prato (SI/NO)

Data
nomina

Scadenza
carica

Compenso
annuo
lordo 

Altre
indennità

1 Rudi Russo Amministrat
ore unico

Proposto dalla
Provincia di

Prato
nominato

Assemblea dei
soci

14/06/17 Approvazio
ne bilancio

al
31/12/2019

15.000,00*

* Importo al netto di Iva e rivalsa  Inps e/o cassa previdenza se dovuta

Collegio dei revisori per l'anno 2016:

N. Nome e Cognome Carica Data Nomina Scadenza carica

1 Berti Serena Sindaco Revisore
Unico

28/05/14 Approvazione bilancio al 31/12/2016
quindi fino al 30/06/2017

Collegio dei revisori attualmente in carica:

N. Nome e Cognome Carica Data Nomina Scadenza carica

1 Berti Serena Sindaco Revisore
Unico

14/06/17 Approvazione bilancio al 31/12/2019
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