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Verbale n. 5/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 13/04/2019


Consiglieri
Alchini Luisa
Borghetto Loredana
Santi Filippo
Viani Mauro 
Zecchini Eros


Alle ore 17.10 del 13.04.2019, presso la Sala del Ristorante "La Casona" di Feltre si riuniscono in prima seduta i Consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria nello stesso giorno: Luisa Alchini, Loredana Borghetto, Filippo Santi, Mauro Viani, Eros Zecchini.
La carica di Presidente viene affidata con delibera all’unanimità dei presenti a Luisa Alchini, già in ruolo nel precedente Direttivo e la carica di Vice Presidente al Consigliere eletto Mauro Viani.
Le funzioni di segretario sono svolte da Mauro Viani.
Viene nominato Direttore del CILP: [omissis] la carica viene conferita a norma e nei termini di cui al comma 1) dell’articolo 15 dello Statuto CILP con decorrenza 1 maggio 2019.
Alla Presidente viene, unanimemente, dato mandato di definire, dal punto di vista dell’inquadramento lavorativo ed economico, la posizione del nuovo Direttore che non dovrebbe subire variazioni in quanto già in possesso di adeguato livello.
La nomina, nei primi tre mesi dalla sottoscrizione della stessa da parte dell'interessato, deve considerarsi a titolo di prova.
Le funzioni di Vice direttore del Centro, figura statutariamente non contemplata, ma ritenuta necessaria dal Consiglio per poter garantire continuità all’agire del CILP, sono affidate a [omissis] con decorrenza 1 maggio 2019.
Al Presidente viene, unanimemente, dato mandato di definire, dal punto di vista dell’inquadramento lavorativo ed economico la posizione del vice direttore.
La nomina, che è subordinata alla definizione delle problematiche evidenziate al punto che precede, nei primi tre mesi dalla sottoscrizione della stessa da parte dell'interessato, deve considerarsi a titolo di prova.
Il nuovo Consiglio Direttivo, valutato che nel corso dei prossimi quattro anni di mandato, si possano presentare situazioni che richiedono l’acquisizione di pareri qualificati, delibera la nomina di tre Consulenti Tecnici con diverse competenze nei termini dell’art. 18 dello Statuto del Cilp, la carica sarà subordinata all’accettazione degli stessi:
Sig. Piero Reghin Consulente Tecnico, qualora il Direttivo ravvisi la necessità di pareri e/o elaborati in ambito gestionale aziendale e statistico a supporto dello stesso e del personale per specifiche esigenze.
Dott. Ezio Bianchi Consulente Tecnico in ambito amministrativo, fiscale e di bilancio a supporto del Direttivo, in quanto figura divenuta negli anni indispensabile in tale contesto per comprovata esperienza.
Avv. Jacopo Viani Consulente tecnico in ambito legale.
I Consiglieri dopo uno scambio di idee sull’imminente scadenza della presentazione delle diverse progettualità a Ministero per i Beni e le attività culturali, Regione Veneto e Comune di Feltre, delinea una programmazione che sarà al più presto condivisa con i dipendenti incaricati ed i Coordinatori eventualmente coinvolti. In caso di necessità potranno essere incrementate le ore di lavoro di alcuni dipendenti a partire da maggio.
Alle ore 18.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta
Il presente verbale viene letto ed approvato con immediata efficacia.

La Presidente									Il Segretario



