Verbale n. 6/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 13/05/2016


Alle ore 15.00 del 13.05.2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato a norma e nei termini di cui alle vigenti norme statutarie per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :
1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti:
- verbale con i coordinatori (15/4/2016) 
- verbale della 1^ convocazione dell'assemblea straordinaria, andata deserta (16/4)
- verbale dell'assemblea plenaria
- verbale dell'assemblea straordinaria in 2^ convocazione
2) Valutazione del documento presentato dal Socio XXX in corso dell'assemblea ordinaria e risposta
3) Comunicazione della Presidente sulla situazione economica del primo trimestre del 2016 e sullo stato di differenziazione bancaria
4) Esame e valutazione dei lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di aprile 2016
5) Esame delle proposte avanzate dai Coordinatori durante il Consiglio direttivo a loro aperto del 15 aprile 2016
6) Approvazione della relazione al Ministero
7) Risposta alla richiesta di convenzione avanzata dalla casa editrice Ciesse
8) Comunicazione della Presidente in ordine alla modalità di possibile accordo con l'ULSS n. 2 di Feltre “CD in corsia”
9) Eredità XXX: proposte di accordo tra le parti interessate per le operazioni preliminari alla vendita dell'immobile di Bassano (del quale ci sarebbe già un acquirente)
10) Gestione dei pagamenti delle nuove commesse per la Stamperia Braille
11) Approvazione della lettera d'intenti con il Politecnico di Milano
12)Valutazione della lettera d'intenti con la Fondazione OneSight-Luxottica e della proposta di partenariato con l'Associazione Polaris di S. Vito al Tagliamento
13) Presentazione della Presidente degli ambiti di competenza del CILP per proposte di stage con Università e altre istituzioni (scuole, ecc.)
14) Approvazione dello stage in convenzione con CSV di Treviso
15) Definizione della partecipazione dei vari gruppi del CILP al Festivaletteratura di Mantova e proposta di partecipazione a Pordenonelegge
16) Proroga orario suppletivo dipendente XXX con riferimento alle esigenze del reparto Braille.
17) Varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini e i Consiglieri Buzzat, Viani, Zecchini. Presenti anche, su invito della Presidente il Revisore dei conti dott. Bianchi e il Direttore CILP Ornella Ferri. La riunione si apre alle 15,20. La Presidente prima di procedere alla discussione dei punti all'o.d.g. chiede ai presenti di poter registrare la seduta per meglio redigere il verbale. Il Consigliere Buzzat approva, purché il registratore e la relativa cassetta siano di proprietà del CILP, poiché il supporto magnetico deve restare agli atti. Dato che nell'immediato non è possibile disporre dei mezzi idonei in tempi brevi, si conviene di procedere con la modalità ordinaria.
In attesa del collegamento via Skype con Gerbi e XXX, il Consigliere Buzzat riferisce circa la riunione condominiale a cui ha partecipato con delega della Presidente (vedi allegato n. 1)

Punto 1 o.d.g.
La Presidente, comunica al consiglio che a seguito di un refuso è stato inserita al punto 1) odg l'approvazione di n. 4 verbali al posto di 1, quello del 15.04.2016. Scusandosi dell'errore, dopo la sua lettura, pone all'approvazione del consiglio solo l'anzidetto documento. Il consiglio ne prende atto e approva il verbale all'unanimità.

Punto 2 o.d.g.
La Presidente dà lettura del documento presentato in Assemblea ordinaria dal Socio Benemerito signor XXX (allegato n.2). In merito al punto1 dell'allegato la Presidente dichiara che tutti i Soci Benemeriti sono stati confermati. In merito al punto 2 dell'allegato il Cons. Buzzat rappresenta che “in ordine alle osservazioni inoltrate da un Socio nel corso dell'Assemblea del 15 aprile c.a. e acquisite agli atti dalla Presidente, riguardante l'esclusione dal registro Soci di un avente diritto, il Consigliere osserva che le sua ricerche, tese a comprendere l'eventuale errore commesso nella predisposizione dell'elenco dei  da parte del Direttivo CILP, abbiano evidenziato l'attribuzione ad altro socio le ore di lettura effettivamente prestate da altra lettrice, con conseguente esclusione di quest'ultima dall'elenco Soci. Segnala come, a proprio avviso se ciò sarà confermato, l'errore commesso debba essere corretto con conseguente aggiornamento dell'elenco soci alla data del 29 febbraio 2016 e anche come, sempre secondo lui, la non partecipazione, per errore, del Cilp, dell'avente diritto all'assemblea annuale soci, sulla base della votazione ottenuta dai singoli punti posti all'ordine del giorno e in virtù del consolidato disposto giuridico denominato “prova di resistenza”, non influisca e non infici il risultato della stessa Assemblea.  
Relativamente alle procedure e ai quesiti che vedono chiamato in causa un dipendente del Centro, in ordine alla predisposizione di nuove procedure di controllo, comunicate dalla Presidente, chiede l'inserimento a verbale delle seguenti precisazioni: 
1) Dopo uno studio affrontato insieme ad un dipendente del CILP, che lo aveva sollecitato, è emersa la necessità di apportare alcuni correttivi alla modalità di rilevazione delle ore di lettura e di attività volontaristica prestata presso l'Ente. Ciò al fine di evitare errore ed esclusioni nei confronti dei soci, cosa che potrebbe porre in difficoltà il Centro. Il nuovo programma è già pronto e può essere utilizzato dopo approvazione consigliare.

2) Oltre al programma informatico di rilevamento di cui sopra, è stata ravvisata la necessità di riacquisire, ex lege, come un tempo già avveniva (cosa poi sospesa) la volontà dei volontari CILP (donatori di voce o volontari in generale) ad ottenere la qualifica e i diritti di socio. In tal senso, sempre unitamente al dipendente CILP di cui sopra, seguendo le indicazioni dell'Avv. Viani  si è proceduto alla predisposizione delle opportune, doverose lettere, che attendono l'approvazione consigliare (allegato n. 3)”.
In merito al punto 3 dell'allegato n. 2 (lettera del socio XXX) la Presidente dichiara che la difformità presente nei due elenchi Soci deriva da:
inserimento di un Socio che alla data statutariamente prevista, aveva titolo all'inserimento nel registro dove non era stato inserito. L'inserimento anzidetto è avvenuto con delibera consigliare di rettifica del 08/04/2016.
Dopo le opportune e necessarie attività di verifica, atteso l'effettivo diritto della sig.ra XXX all'inserimento nel registro dei Soci in virtù del possesso dei requisiti alla data statutariamente prevista, delibera all'unanimità di inserire la predetta nel registro dei Soci CILP, che viene, conseguentemente, integrato.
Il nuovo programma di gestione dati di cui al punto 1) che precede e le lettere da inoltrare ai volontari CILP (n. 2 che precede) sono approvate all'unanimità.

Punto 3 o.d.g.
La Presidente riporta le osservazioni del  Commercialista dott. De Poli circa la situazione economica del 1° trimestre, il quale sottolinea l'aumento del costo del personale rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di € 25.721, sostenendo che questa sia la sola criticità del bilancio. Interviene il Consigliere Buzzat, precisando: “ che non concorda con la Presidente circa la criticità del bilancio limitata al solo aspetto stipendiale e segnala come, a suo avviso, tenuto conto dei dati 2016, la situazione economica del CILP appaia in prospettiva, manifestare delle sofferenze.
In particolare segnala quelle relative ai finanziamenti dello Stato, che indica con precisione anche con riferimento ai dati del 2016, degli ammortamenti e dei ricavi CILP.
Al termine della sua prima parte di analisi economica egli indica la possibilità che CILP, alla fine del 2016, possa ritrovarsi con un passivo anche maggiore di quello del 2015.
Con questa premessa, tenuto conto delle cifre preannunciate relative ai finanziamenti statali, nonché  delle entrate del 5 per mille, che indica all'assemblea, egli richiede alla Presidente e al Consiglio, al fine di salvaguardare al meglio l'Ente, che sia dia immediato avvio ad una “politica amministrativa” che, spostando le entrate dal prevalente contributo pubblico a quelle derivanti dall'offerta del CILP, con particolare riguardo alla realizzazioni di progettualità con finanziamenti europei, da studiare e definire celermente, permetta all'Associazione di rendersi maggiormanete autonoma sul piano economico, trovando con ciò una più durevole e sostenibile stabilità finanziaria”.
La Presidente, riprendendo la parola, precisa che lo stato attuale della differenziazione bancaria, di cui espone i termini, mette al riparo il Centro da possibili rischi finanziari. Aggiunge altresì che lo storno dei fondi dall' istituto Unicredit a favore di Banca Prealpi è avvenuto solo recentemente, dopo aver avuto contezza che determinate promesse a lei in precedenza avanzate da Unicredit sono state disattese.
Sempre a tale riguardo il consigliere Buzzat chiede lumi in ordine ai dati Unicredit, tenuto conto del fatto che il conto corrente ivi acceso appare troppo vicino ai cosiddetti limiti di salvaguardia. 
La Presidente risponde che il rientro in tali limiti  sarà prossimo con le spese già in previsione.

N.B. A questo punto il Consigliere Buzzat fa presente che formalmente non è stato nominato il Segretario verbalizzante; la Presidente ne prende atto e conferisce l'incarico, come di consueto, al Vicepresidente Viani e, alla richiesta del consigliere a chi spetti il compito di verbalizzare i punti sinora trattati, conferma sotto la propria responsabilità di ritenere l'incarico conferito anche per i punti precedenti. Il consigliere non concorda, ne prende atto e si riserva di valutare la legittimità della procedura adottata.

Punto 4 o.d.g.
Dopo articolata discussione tra i convenuti, si conclude unanimemente che i tempi ristretti intercorsi tra la convocazione delle assemblee, la spedizione delle convocazioni, la richiesta delle deleghe ai Coordinatori e non ultimo la indisponibilità di alcuni di essi per gravi e inderogabili motivi familiari, abbiano contribuito all'esito negativo dell'incontro annuale, soprattutto dell'Assemblea straordinaria in cui tra Soci presenti attivamente e rappresentati per delega non si è raggiunto il quorum per poter deliberare.

Punto 5 o.d.g.
Il referente pro tempore dei Coordinatori XXX sottolinea la sua insoddisfazione e quella degli altri Coordinatori in ordine alle criticità emerse nel corso del Direttivo aperto del 15 aprile, soprattutto per l'esiguità del tempo concesso alla discussione; tale concetto viene ribadito dal Consigliere Buzzat, che riporta i pareri di altri Coordinatori che lo hanno contattato telefonicamente.
La Presidente prende atto e concorda con quanto emerso dalla discussione impegnandosi a porvi rimedio. La data della prossima assemblea straordinaria è fissata per il 15 ottobre 2016 e il giorno precedente sarà destinato esclusivamente all'incontro tra i Coordinatori.
XXX prosegue rimarcando che l'età anagrafica dei Coordinatori attivi comincia ad innalzarsi e chiede pertanto di reperire altri Coordinatori territoriali; il Consigliere Zecchini risponde che il proselitismo nel nostro campo è difficile, però suggerisce di contattare le biblioteche in quanto al loro interno ci sono spesso gruppi di lettura o compagnie teatrali nell'ambito dei quali reclutare sia nuovi donatori di voce che eventuali soggetti idonei a svolgere il ruolo di Coordinatore. La proposta viene approvata all'unanimità.

Punto 6 o.d.g.
La Presidente dà lettura della relazione  che verrà inviata al Ministero entro il 31 maggio p.v.
Il Consiglio approva all'unanimità (allegato n.4)

Punto 7 o.d.g.
Relativamente alla convenzione presentata dalla Casa editrice Ciesse, il Consigliere Buzzat solleva obiezione riguardo ai punti 8 e 9 (allegato n.5), che a suo avviso potrebbero essere interpretati da organismi ispettivi come l'esercizio mascherato di attività commerciale, il Consiglio, unanimemente esprime parere sfavorevole all'approvazione della convenzione così come presentata. Si riserva ogni ulteriore valutazione se la stessa, modificata, sarà riproposta in consiglio.
Rimanda quindi ogni decisione definitiva in merito alla convenzione, se modificata, ad un prossimo Consiglio.

Punto 8 o.d.g.
La Presidente relaziona sull'incontro con il Direttore Sanitario dell'USL 2 dott. XXX che ha accolto la proposta di portare gli audiolibri all'interno della struttura ospedaliera feltrina. Si conviene, all'unanimità, di iniziare con un periodo di prova di due mesi per testare la validità del progetto a cui seguirà un incontro per definire gli eventuali termini economici dell'accordo.

Punto 9 o.d.g.
La Presidente riferisce circa la proposta avuta dal Notaio XXX sulla possibilità di vendita diretta dell'immobile di Bassano senza l'intermediazione dell'agenzia, e il suggerimento del nome di un perito di sua fiducia (del Notaio). Prende la parola il dott. Bianchi che segue in loco la pratica XXX, sollecitando il coinvolgimento degli altri 7 coeredi.
La proposta viene approvata all'unanimità.

Punto 10 o.d.g.
La stamperia Braille ha informato il Direttivo che alcuni committenti insolventi hanno già presentato richieste di preventivo per nuove commesse. Il Consiglio delibera, all'unanimità, di sollecitare i pagamenti insoluti accogliendo comunque le nuove commesse, al fine di non perdere il proprio essere sul mercato.
A tal proposito, in previsione dell'aumentato carico di lavoro della stamperia, oggetto di nuove richieste di lavoro, onde poterle soddisfare e non perdere così commesse, cosa che, se accadesse potrebbe alla lunga portare il CILP, come già evidenziato, fuori mercato, con conseguenti perdite economiche, delibera unanimente di prorogare il prolungamento d'orario pomeridiano della dipendente XXX fino al 31 dicembre 2016 con effetto immediato, a stralcio verbale. A novembre si valuterà l'opportunità di protrarre per ulteriore periodo l'orario della dipendente.

Punto 11 o.d.g.
Dopo la lettura della lettera d'intenti con il Politecnico di Milano, il Consigliere Buzzat, pur segnalando una criticità lieve all'ultimo capoverso del punto 2.2 dell'art. 2 , si decide di approvare a maggioranza l'accordo. Contrario il Consigliere Buzzat.

Punto 12 o.d.g.
Relativamente al memorandum d'intesa con la Fondazione OneSight-Luxottica si decide a maggioranza di non procedere poiché la stessa Fondazione sta valutando le reali attitudini dei propri volontari attraverso il supporto della Coordinatrice XXX . Il Consigliere Buzzat propone di predisporre comunque il memorandum, in attesa delle decisioni finali di Luxottica.
Riguardo alla richiesta di partnership da parte dell'Associazione Polaris di S. Vito al Tagliamento, il Direttivo si riserva, all'unanimità di approfondire meglio e maggiormente l'opportunità di procedere o meno.

Alle ore 18,50 il Consigliere Zecchini lascia la riunione.

Punto 13 o.d.g.
Dopo accesa discussione si conviene che il Consigliere Buzzat insieme con il Direttore individuino gli ambiti di competenza del CILP entro i quali accogliere eventuali richieste di stagisti universitari.
Nel corso della discussione del punto all'o.d.g. il Coordinatore XXX coglie l'occasione per  chiarire i malintesi sorti nel vorticoso scambio di mail intercorso con la Presidente che gli porge scuse formali. Entrambi concordano pertanto di ritenere chiusa la vicenda.
Alla valutazione del Consiglio di ritenerlo confermato nel ruolo di supporto al Referente dei Coordinatori XXX, egli esprime la propria riserva di valutazione, non sentendosi egli rappresentativo di tutti i Coordinatori nazionali.

Punto 14 o.d.g
Il Direttivo approva all'unanimità la convenzione avanzata dall'Università del Volontariato di Treviso, attraverso il CSV per un'Esperienza di Volontariato di 20 ore da parte di un corsista.

Punto 15 o.d.g.
Si approva all'unanimità la partecipazione al FestivaLetteratura di Mantova; il Direttore  ne spiega le modalità di svolgimento. Il consigliere Viani redigerà la griglia di partecipazione dei vari gruppi insieme al Direttore.
Con l'occasione si conviene all'unanimità di proporre la partecipazione del CILP a “Pordenonelegge” affiancando il Comitato di S. Vito al Tagliamento.

Punto 16 o.d.g. Varie ed eventuali
a) Il Direttivo approva a maggioranza la richiesta dei dipendenti, riferita dal Direttore, di chiudere gli uffici il giorno 3 giugno, in occasione del “ponte” per la Festa della Repubblica. Il Direttivo inoltre stabilisce che le otto ore svolte dai dipendenti in occasione del Convegno vengano recuperate. Il Consigliere Buzzat dà voto contrario per il seguente motivo: “ A fronte della possibilità che la giornata del 3 giugno possa essere concessa ai dipendenti come ferie, egli segnala di non concordare, atteso che, a suo avviso, il contratto consente ai dipendenti di potersi scegliere la metà dei giorni spettanti. Stanti i giorni di ferie obbligatorie finora utilizzati dal datore di lavoro e quelli che in prospettiva si potrebbero utilizzare a dicembre, come accaduto nel 2015, al fine di contenere le spese energetiche, segnala il rischio di non poter procedere, in dicembre, con la chiusura degli uffici per il tempo congruo a garantire un reale, adeguato vantaggio economico per il CILP. Evidenzia altresì la necessità di acquisire dal consulente del lavoro le corrette linee di indirizzo circa la possibilità che ai dipendenti, d'imperio, senza quindi una loro istanza, possa essere imposto di non lavorare, decurtando le ore non prestate dal loro monte “recupero ore”. Non avendo ottenuto su detti punti sufficienti garanzie, a tutela dei diritti dei dipendenti, esprime voto contrario sull'intero punto all'o.d.g.

b) La Presidente, in risposta alla richiesta del Consigliere Buzzat riguardo alla voce, infondata, a lui pervenuta delle sue dimissioni dal Direttivo, afferma di aver convocato i dipendenti al fine di chiarire come tale voce possa essere nata, non ottenendo elementi utili. Il Consigliere Buzzat si riserva di dare mandato al suo avvocato in merito alla questione.
c) In merito alla proposta dell'ing. XXX di costituire un'impresa esterna al CILP, la Presidente riferisce che, dopo aver ascoltato vari pareri, tra cui quello del Presidente dei Revisori dei conti dott. Argenti, non è conveniente per il CILP percorrere tale strada.
d) Viene autorizzato con voto unanime  l'acquisto dei contenitori per l'invio agli dei materiali CILP.
e) Dopo che la Presidente ha spiegato i termini delle dimissioni della Coordinatrice del Feltrino XXX (vedi verbale precedente) segnalando di essere in attesa di una formale comunicazione per ratificarle, il Consigliere Buzzat, leggendo il tutto dal registro uficiale dei verbali, segnala al Consiglio come, a suo avviso, ciò appaia nettamente in contrasto con quanto dal Consiglio stesso unanimemente deliberato il 28 febbraio 2016. Sollecita pertanto la nomina del nuovo coordinatore feltrino in tempi brevi. Il Consiglio ne prende atto.
f) Si discute l'opportunità di adottare in tutte le sedi operative del CILP un registro di presenza dei volontari al fine di certificare le ore prestate onde poter essere inseriti, a richiesta, nel libro dei Soci.
Approvazione unanime.
g) Il Consigliere Buzzat si offre di tenere corsi di formazione per il Personale. Approvazione unanime.
h) Si approva all'unanimità la richiesta della biblioteca "San Matteo degli Armeni" di Perugia, che chiede di annoverare i propri lettori tra i donatori di voce del CILP, previo esito positivo del provino.
i) Relativamente alla richiesta di una biblioteca in provincia di Torino della concessione gratuita di audiolibri CILP il parere negativo del Consigliere Buzzat viene condiviso all'unanimità.

l) Il Consigliere Buzzat dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte del CILP solo per via postale, e chiede che gli allegati all'o.d.g. gli vengano inviati in blocco unitamente alla lettera di convocazione e non in modo frazionato e di rimuovere i suoi indirizzi mail dal sito.
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