Verbale n. 2/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 22.02.2017



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

Alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni 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  della seduta del 01.02.2017
·	Aggiornamento del Libro Soci  
·	Revisione delle modalità di Gestione del Personale
·	Convegno annuale del CILP (linee guida e budget)
·	Smaltimento delle audiocassette
·	Accordo con Biblioteche locali
·	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. 
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente 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 rende noto che sono pervenute le domande di ammissione a socio della lista in allegato (all.1). La Presidente dichiara altresì che i richiedenti l'ammissione posseggono i requisiti richiesti dallo Statuto sociale per essere ammessi quali soci dell'associazione, hanno dichiarato di aver preso visione dello Statuto sociale del C.I.L.P. e di accettarlo. Udito quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Consigliere Gerbi, delibera di ammettere quali soci dell'associazione tutte le persone della lista allegata e di incaricare la Presidente di procedere alla loro iscrizione nel Libro Soci con immediata esecutività. 
Delibera altresì di eliminare dal registro tutti coloro che, sempre dalla lista allegata, non hanno raggiunto i requisiti minimi stabiliti dallo Statuto.

 Punto 3 o.d.g.
Approvazione all'unanimità dei presenti delle modifiche delle modalità di gestione del CILP (mansionario e funzioni operative) come da allegato 2.
Viene approvato inoltre l'istituzione di un fondo cassa di € 3000 destinato alla liquidazione dei permessi accumulati dai dipendenti che ne facciano richiesta.
La Presidente inoltre predisporrà il piano ferie per l'anno in corso da sottoporre ai Dipendenti.

Punto 4 o.d.g.
Si approva  all'unanimità dei presenti il programma del Convegno dal titolo "Il cammino del CILP tra sogno e realtà" e il budget per l'organizzazione e la partecipazione ad esso dei Coordinatori e del Direttivo (alleg. 3)

Punto 5 o.d.g.
Si delibera di effettuare il completamento dello smaltimento delle audiocassette ricorrendo alla collaborazione del Volontariato.

Punto 6 o.d.g.
Si delibera all'unanimità dei presenti, al fine di contenere i costi, di acquistare un massimo di 50  libri all'anno su indicazione del Comitato Editoriale e di incentivare i Coordinatori ad accedere al prestito bibliotecario per la registrazione dei testi.
Infine per ridurre la quantità dei libri di proprietà del CILP, si delibera di cederli a fronte di una donazione a istituzioni pubbliche e/o a privati che ne facciano richiesta. 

Punto 7 o.d.g.
- La Presidente dà lettura delle lettere di dimissione delle componenti del Collegio dei Probiviri, con le relative motivazioni (alleg.4). Il Direttivo ne prende atto con estremo rammarico e decide all'unanimità dei presenti di portarne il contenuto a conoscenza dei Coordinatori perché abbiano contezza della delicata situazione venutasi a creare nel CILP per l'atteggiamento perseguito dal Consigliere Buzzat nei confronti del Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
- Ad integrazione del punto 2 del regolamento interno per l'accesso agli atti, si delibera  all' unanimità dei presenti di estendere il compito di applicare le disposizioni in esso contenute anche al Direttore e al Vicedirettore del CILP.
- Si istituisce un gruppo di lavoro, costituito dalla Presidente, dal Vicepresidente, dalla Socia  prof.ssa XXX e dalle dipendenti XXX e XXX, per la revisione e l'integrazione del Regolamento e la stesura del Codice Etico.
- Si ratifica l'accordo informale intercorso con l'Associazione BlindSight per un progetto volto a produrre cartine della città di Feltre con indicazioni dei servizi essenziali ad uso dei non vedenti.
- Si delibera che le fotocopie per il progetto dell'Audio EPUB3 verranno stampate in sede.
- Si approvano i movimenti di cassa gennaio 2017 e del mese di dicembre 2016, rimasti in sospeso (alleg.5)
- La Presidente comunica che l'8 marzo verrà in visità al CILP il Sindaco di Porto Mantovano, Sig. Massimo Salvarani, insieme con la sig. XXX già Donatrice di Voce del CILP, allo scopo di conoscere la nostra attività ed avviare in via sperimentale una analoga esperienza.
La Presidente, su parere del Consigliere Zecchini, informerà di tale iniziativa la Coordinatrice di Mantova.

Alle ore 17.55, esaurita la discussione dei punti all'o.d.g la Presidente dichiara chiusa la seduta.


      		 Il Presidente						Il Segretario 































