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Verbale n. 6/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 29/04/2019

Ai Consiglieri - Loro Sedi
Alchini Luisa
Borghetto Loredana
Santi Filippo
Viani Mauro 
Zecchini Eros


Alle ore 10.00 del 29/04/2019, presso la Sala Riunioni del CILP, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:


	Nomina Direttore

Assemblea per adeguamento dello Statuto al Codice Terzo Settore
Coordinamento lavori per contributo straordinario
Varie ed eventuali



Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzante, il Consigliere Filippo Santi, la Consigliera Loredana Borghetto, risulta invece assente giustificato per motivi di lavoro il Consigliere Eros Zecchini che fa sapere, tramite mail alla Presidente e dopo colloquio telefonico, di essere in linea con quanto verrà deliberato dal Direttivo.

Punto 1 o.d.g.
La Presidente apre la discussione informando che il dipendente [omissis], tramite lettera consegnata a mano (All. 1), rifiuta la mansione di Direttore mentre la dipendente [omissis] accoglie di buon grado il ruolo di Vice (All. 2):, ringraziando il Direttivo per la fiducia accordatale.
Appurata la necessità di dotare il centro di un Direttore, figura prevista statutariamente, la Presidente si offre di assumere il ruolo a tempo determinato e a titolo gratuito per sei mesi, coadiuvandosi del vice Direttore [omissis]. Il Consiglio apprezza e ringrazia la Presidente per la disponibilità ed accoglie la sua proposta all’unanimità, affidandole anche l’’incarico di definire le questioni specifiche contrattuali dei dipendenti con il Consulente del Lavoro Studio Bortolas per meglio acclarare le mansioni spettanti a ciascun livello.

Punto 2 o.d.g.
Come accennato nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci del 13 aprile u.s., il Direttivo fissa la data della prossima Assemblea Ordinaria per l’adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore che si terrà il giorno 8 giugno 2019. In questi mesi il socio dott. Ezio Bianchi, già Revisore dei Conti C.i.l.p, ha lavorato alla definizione di quanto sopra con il Notaio, mentre la Presidente ha raccolto alcuni pareri dallo stesso richiesti all’Avvocato De Pasquale di Milano.
Entro il 26 maggio 2019 saranno inoltrate le convocazioni a tutti i soci.

Come da Statuto, decaduto il precedente Direttivo in data 13 aprile 2019, sono decaduti tutti i Soci Benemeriti, pertanto il nuovo Direttivo, valutata l'opportunità della prossima Assemblea Ordinaria proporrà alla stessa, per l'approvazione, la nuova lista di Soci Benemeriti ex art. 6 co 2 lett. b dello Statuto (all. 3)
Non decadono da essere soci coloro i quali, già soci benemeriti, rientrano nel Registro Soci con la qualifica di socio donatore di voce avendone i requisiti previsti  ex art 6 co.2 lett. c (all. 4) oppure di socio volontario e che hanno presentato regolare domanda al Consiglio Direttivo avendone i requisiti ex art. 6 co 2 lett d dello Statuto (all. 5)

Punto 3 o.d.g.
La Presidente apre la discussione in merito al terzo punto in o.d.g. Come dalla stessa anticipato nel corso dell’ultima Assemblea, in vista dell’imminente scadenza della presentazione dei progetti a fronte della prima tranche del contributo straordinario Senatrice Raffaela Bellot di 250.000 euro, il Direttivo uscente aveva predisposto, responsabilmente, una serie di idee che avrebbero potuto agevolare il Direttivo che si sarebbe insediato dopo il 13 aprile.
Appurata la bontà delle idee progettuali ereditate, il Direttivo discute in merito alla fattibilità di ogni punto inserito nella bozza del documento (All. 6), e delibera all’unanimità di dare il via ai lavori. Durante tutto il mese di maggio tutti i dipendenti, coordinati dal Vice Direttore [omissis], si dedicheranno ai progetti, se necessario anche rientrando alcuni pomeriggio con ore di straordinario. La Presidente chiederà lo stato di avanzamento in corso d’opera e i progetti completati verranno presentati in Direttivo alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti prima di essere inoltrato al Ministero dei beni Culturali.

Punto 4 o.d.g. Varie ed eventuali

a) La Presidente comunica che il socio Piero Reghin ha chiesto un incontro con il Direttivo per meglio definire l’incarico di Consulente Tecnico affidatogli, mentre il dott. Ezio Bianchi non conferma l’accettazione dell’incarico in quanto ritiene di continuare a collaborare con C.i.l.p. apportando la sua preziosa esperienza a vario titolo libero da ruoli.

b) Il Direttivo si riserva di riflettere e quindi deliberare al prossimo consiglio in merito al progetto con il Carcere di Bologna ed agli aspiranti donatori di voce detenuti circa alcune criticità sopravvenute e rilevate dal Reparto Digitale, parimenti intende ottenere un parere maggiormente esaustivo per quanto riguarda il GDPR in riferimento ai Coordinatori e per ultimo chiedere un parere all’Avvocato De Pasquale per eventuali collaborazioni con case editrici.

Esauriti gli argomenti di discussione, alle 12.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente							Il Segretario


