 Verbale n. 12/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 3/12/2016


Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Buzzat Arturo
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros



Alle ore 10,22 del 3 dicembre 2016, presso la Sala conferenze del CILP,  si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato, convocato a norma e nei termini delle vigenti norme statutarie, per discutere e deliberare sul  seguente o.d.g. :

	Lettura ed approvazione del verbale del 9 novembre 2016

Lettura e discussione della lettera dei Probiviri al Consigliere Buzzat
Lettura e discussione della lettera del Socio Reghin
Discussione della questione editoria
Stato dell'eredità Grassi
Varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi. Assente ingiustificato il Consigliere Arturo Buzzat (ripetuti tentativi falliti in quanto non collegato).
Collegato in videoconferenza, su invito della Presidente e in rappresentanza dei Coordinatori il Socio Marzio Bossi.
Prima della discussione la Presidente affida il compito di Segretario verbalizzatore al Vicepre_
sidente Viani, che accetta.


 Punto 1 o.d.g. 
 La Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente dà lettura alla lettera di risposta dei Probiviri in merito alle osservazioni poste dal Consigliere Buzzat (allegato 1). Il Consiglio prende atto del contenuto e decide all'unanimità l'istituzione per ogni componente del Direttivo di una casella mail cui accedere mediante password dal portale del CILP (consiglierenome@libroparlato.org) attraverso cui poter comunicare in tempo reale sulle attività del Centro. I Consiglieri che desiderassero la convocazione mediante posta raccomandata si faranno carico delle spese postali anticipandone le spese mediante apposito fondo.  

 Punto 3 o.d.g.
 La Presidente dà lettura alla lettera inviata dal Socio Benemerito Reghin (allegato 2); il Consiglio all'unanimità prende atto del contenuto e della validità delle osservazioni e dà mandato alla Presidente di rispondere in merito.

 Punto 4 o.d.g.
 Discussione della questione editoria: Il Consiglio approva all'unanimità il conferimento allo Studio    Legale De  Pasquale e Associati di rappresentare il Cilp nella questione con l'AIE (Associazione Italiana Editori) e accetta il preventivo delle spese legali (allegato 3).
Dalla discussione emerge anche la necessità di chiedere allo Studio Legale un parere sulle eventuali modifiche da apportare alle nostre attuali forme associative. 

Punto 5 o.d.g.
Il ritardo delle procedure di vendita dell'immobile di Bassano è dovuto al “disinteresse” dei familiari a sgomberare l'appartamento (dapprima non si trovavano le chiavi, poi non si trovava la ditta per lo sgombero o i costi erano troppo elevati ecc.). Il dottor Ezio Bianchi, convocato al telefono dichiara che entro la prossima settimana comunque si dovrebbe procedere allo sgombero.

Il Socio Marzio Bossi, prima di lasciare la seduta, chiede di rivedere i limiti della mole di lavoro (numero di pagine) per singolo lettore/anno; in particolare propone che per la lettura di testi molto voluminosi da parte dei Donatori più fecondi, di non accettare ulteriori commesse finché non sono esaurite quelle in corso di lettura.

Alle ore 11,10 il Coordinatore Marzio Bossi lascia la seduta in videoconferenza.

Punto 6 o.d.g.
La Presidente esauriti i punti all'ordine del giorno apre la discussione in merito al costo del
personale, all'organizzazione delle sue attività e al turn over dei ruoli: “Dopo due anni circa di mandato, mi rendo conto che il ruolo del Direttore richiede determinate attitudini, viste le dimensioni raggiunte dal C.i.l.p. Pur apprezzando l'impegno profuso in questo periodo da [XXX], penso che sia necessario esplorare più a fondo le risorse umane del C.i.l.p., attraverso un turn over interno, al solo fine di determinare se vi sia o meno l’esigenza di una direzione esterna.
Propongo a partire dal nuovo anno di assumermi a titolo non oneroso il ruolo di Direttore,  affidando il ruolo di vice Direttore a [XXX]che tra i dipendenti ha il livello funzionale più elevato, affidandogli mansioni di responsabilità, in particolare nel coordinamento interno degli uffici. Tutto ciò senza alcuna modifica contrattuale e con contenimento dei costi di gestione. Va ricordato che [XXX] è già stato Direttore C.i.l.p con buoni risultati.
Il cambio di ruolo permetterà a [XXX] di tornare a dedicarsi in via esclusiva all’ufficio Donatori di voce con orario di 25 ore settimanali, mantenendo l'attuale inquadramento di
livello ed il corrispondente trattamento economico riproporzionato al nuovo orario.
Con il nuovo anno, pertanto, tutto il personale del C.i.l.p. tornerà a lavorare solo al mattino con orario part-time, i rientri pomeridiani potranno essere concordati in caso di necessità.
Nel frattempo intendo promuovere all'interno del C.i.l.p. un corso di formazione manageriale avvalendomi della collaborazione di un esperto, socio del C.i.l.p., che si è già reso disponibile”.

Il Direttivo ritiene valida la proposta della Presidente concordandone le finalità e all' unanimità delibera con effetto immediato la modifica dell'organigramma con decorrenza 1 gennaio 2017,
 pertanto il Vice Presidente Mauro Viani viene sollevato dall'incarico attualmente ricoperto di Vicedirettore, la Presidente con il nuovo anno  assume a titolo non oneroso il ruolo di Direttore,  affidando il ruolo di vice Direttore a [XXX] che tra i dipendenti ha il livello funzionale più elevato affidandogli mansioni di responsabilità, in particolare nel coordinamento interno degli uffici. Tutto ciò senza alcuna modifica contrattuale e con contenimento dei costi di gestione. 
Il cambio di ruolo permetterà a [XXX] di tornare a dedicarsi in via esclusiva all’ufficio Donatori di voce con orario di 25 ore settimanali, mantenendo l'attuale inquadramento di
livello ed il corrispondente trattamento economico riproporzionato al nuovo orario.
Con il nuovo anno, pertanto, tutto il personale del C.i.l.p. tornerà a lavorare solo al mattino con orario part-time, i rientri pomeridiani potranno essere concordati in caso di necessità.
Il Direttivo concorda il prolungamento di orario a [XXX] per due rientri
settimanali per sopperire all' incremento della mole di lavoro come da sua richiesta  prot.n.  Del  (all. n.4)per il 1° semestre del 2017 .

Il Direttivo all'unanimità approva con efficacia immediata:
1) la proposta alla Comunità di San Patrignano per la formazione di nuovi donatori di voce,
seguendo i suggerimenti della coordinatrice Franca Da Cortà.
2) il conto cassa per i mesi di ottobre-novembre (Allegato 5)
3) l'acquisto di una nuova stampante per i CD (preventivo più vantaggioso) (Allegato 6)
4) la spedizione ai Soci donatori di voce più meritevoli (più ore di registrazione) del libro “La voce umana e le sue potenzialità... “ a titolo di  omaggio per le festività natalizie (€ 21 costo totale di spedizione),
Prima di dichiarare chiusa la seduta la Presidente informa il Direttivo di aver provveduto ad
inoltrare lettera di richiamo disciplinare  di cui si allega copia(Allegato 6), il Direttivo ne prende atto approvando l'iniziativa della Presidente.

Ad integrazione del verbale del 09/11/2016 si inseriscono gli allegati n. 14 e 15 al verbale n.11 (Scelta del corriere per spedire i testi braille e spese pari a € 650,37)

Alle ore 12,00, esaurita la discussione dei punti all'o.d.g la Presidente dichiara chiusa la seduta.


      		 Il Presidente						Il Segretario 



























