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RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 18/11/2015


Alle ore 15.20 presso la Sala conferenze del CILP, si riunisce il Consiglio Direttivo CILP per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Previsione di bilancio per l’anno 2016;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: 
Luisa Alchini (Presidente Cilp); Mauro Viani (Vicepresidente); Arturo Buzzat (Consigliere); Eros Zecchini (Consigliere); Valter Gerbi (Consigliere, in videoconferenza senza diritto di voto).
In rappresentanza dei Coordinatori, in videoconferenza senza diritto di voto è presente Elio Lo Bue. E’ presente altresì, senza diritto di voto, il Direttore Ornella Ferri.
Le funzioni di Segretario vengono assegnate dal Presidente al Vicepresidente Mauro Viani.

Essendo l’assemblea, a termini statutari, validamente costituita, la stessa viene dichiarata valida per deliberare.

Punto 1) o.d.g.
Vengono prese in considerazione le seguenti voci di spesa da porre a bilancio preventivo per l’anno finanziario 2016:
	Acquisto di PC per la sala videoconferenza. La proposta di acquisto viene unanimemente approvata in quanto necessaria. La spesa da sostenere sarà deliberata non appena perverranno gli appositi preventivi, per i quali è stato dato incarico di acquisizione al Direttore del Cilp.

Vengono approvati, all’unanimità, i progetti allegato 1-2-3 al presente verbale. Gli impegni di spesa indicati nei progetti, ritenuti compatibili con gli stessi, saranno formalizzati non appena il progetto potrà effettivamente partire.
Preso atto della necessità, per ragioni di sicurezza e di tutela del Personale, di riattivare i timbratori marcatempo; valutata la possibilità di procedere allo spostamento della parte elettrica guasta su altro impianto non necessario ripristinando quello che deve materialmente funzionare, il Consiglio unanimemente approva lo spostamento della scheda e la riattivazione del sistema di timbratura entrata-uscita. Sempre unanimemente delibera che a timbrare sia tutto il Personale ad eccezione del Direttore, per le sue particolari funzioni, invitato comunque al rispetto, come sinora avvenuto, degli obblighi orari contrattualmente previsti. Eventuali entrate ed uscite in orario di lavoro ed ogni prestazione straordinaria dovranno essere autorizzate dal Direttore, sentito il Presidente o il Vicepresidente.

Punto 2) o.d.g.

a) Relazione sulla partecipazione al Workshop di Catania.
Il Vicepresidente Viani espone l’esperienza avuta nel corso della partecipazione all’evento in riferimento. In particolare segnala il grande apprezzamento riscosso dal Cilp. In merito al progetto in esame si allega al presente verbale la locandina espositiva dello stesso. Il Consiglio ne prende atto.


b) Collaborazioni con il Rotary di Catania per progetti di donazione di voce; con il Politecnico di Milano per progetto legato all’autismo; con l’ESN- Erasmus Students Network – per progetti di audioletture con varie Università italiane e straniere. 
La Presidente e il Vicepresidente relazionano sinteticamente sui progetti in esame per i quali è stata richiesta la collaborazione del Cilp, rappresentando che gli stessi saranno formalmente sottoposti a valutazione non appena perverranno le specifiche di progetto. Il Consiglio ne prende atto.

c) Collaborazione con la dott.ssa XXX in progetti di attività scolastiche
In ordine alla collaborazione col Cilp richiesta dalla predetta dottoressa, il Consiglio unanimemente delibera di commettere incarico al Direttore di chiarire al meglio i termini della collaborazione al fine di consentire una migliore e più completa valutazione della richiesta.

d) Volume Devetag- Sagrillo
   Il Consiglio, valutate le problematiche contrattuali e di divulgazione del testo, delibera all’unanimità di conferire incarico ai propri consulenti legali, in ordine alle modalità per poter divulgare commercialmente l’opera medesima.

e) Scheda tempistica della masterizzazione
Il Consiglio, sulla base delle segnalazioni pervenute, allo scopo di meglio comprendere ed eventualmente di riorganizzare il servizio, delibera unanimemente di procedere, con effetto immediato alla realizzazione della scheda “attività di masterizzazione “ contenente i dati come di seguito riportati:
	Titolo del volume;

Numero files che compongono il volume;
Data di arrivo del volume;
Data termine della valutazione;
Percentuale di valutazione;
Nome del valutatore;
Sarà allegata scheda di valutazione.

Dette schede saranno consegnate al Direttore del Centro entro le ore 12,00 di ogni venerdì (cadenza settimanale) o giovedì, in caso di venerdì festivo.

f) Festività natalizie (pausa attività)
Il Consiglio, unanimemente, allo scopo di contrarre le ferie arretrate del Personale, riducendo altresì le spese di riscaldamento, delibera la chiusura del Centro dal 21 Dicembre 2015 al 10 Gennaio 2016.
Contestualmente viene deliberato il ponte 6,7,8 Dicembre 2015.
Al Direttore viene commesso incarico di procedere alle comunicazioni di rito.

Alle ore 19,15, in data e luogo come sopra, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e dopo l’approvazione del presente verbale, la riunione viene chiusa.


IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO



