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Verbale n. 10/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 10/09/2019


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

Al Sig. Reghin Piero
Al Collegio dei Revisori dei conti 



Alle ore 9,00 del 10/09/2019, 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. :

	Relazione sull’incontro con [omissis] e futura collaborazione.

Invio al Ministero dei Beni Culturali dell’Atto di notorietà e mandato all’Avv. [omissis].
Relazione del Consulente tecnico Sig. Reghin.
Valutazione sul bilancio al 30.06.2019.
Cambio contratti dipendenti
Assegnazione  progetto webmarketing
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani che assume il ruolo di Segretario verbalizzante, i Consiglieri Loredana Borghetto, Eros Zecchini, Filippo Santi e il Sig. Piero Reghin e i Revisori dei Conti Dott. Alfio Dalla Gasperina e Paolo Pat e il vice direttore [omissis].


Alle ore 9.10 del 10 settembre 2019 la Presidente dichiara aperta la seduta, il Consigliere Viani come da precedenti accordi assolve al compito di Segretario.

Punti 1 e 2 o.d.g.
La Presidente annuncia che nei mesi estivi il socio dott. Ezio Bianchi, ha condotto per Cilp, congiuntamente a [omissis], un’attenta analisi in merito ai risvolti possibili per la nostra associazione derivanti dal recepimento in Italia della Direttiva UE 2017/1564 relativa a utilizzi consentiti di opere protette dal diritto d’autore da parte di non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa previsti dal Trattato di Marrakech.

Al fine di comprendere gli scenari che si verranno a creare e quindi le misure che CILP dovrà adottare per adeguarsi alle disposizioni contenute nei 12 commi ad integrazione dell’ Articolo  71bis della legge 22 aprile 1941, sempre il dott. Bianchi ha coinvolto [omissis], professionista molto nota a livello nazionale ed internazionale che il giorno 22 luglio 2019 ha fatto visita al nostro Centro dedicando alla nostra Associazione una mattinata in cui ha argomentato in maniera molto dettagliata la materia, fornendo da subito alcune indicazioni.
Cilp in ottemperanza alle nuove disposizioni, dovrà identificarsi come Ente Autorizzato per poter operare nell’ambito del quadro normativo, pertanto è stato anche suggerito di predisporre una “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che è stata inoltrata, come previsto dal co. 2-sexies art.71-bis L.633/1941, al Ministero dei Beni culturali, dopo essere stata visionata dall’Avvocato [omissis] di Milano. (All. 1)
Con grande piacere il Direttivo ha inoltre appreso che, grazie al dott. Bianchi, [omissis] si è resa disponibile a collaborare gratuitamente con Cilp anche in futuro nel difficile iter di adeguamento alla nuova normativa e ai successivi decreti che verranno emanati; nel frattempo è stato dato mandato all’Avvocato [omissis] di fornire una prima indicazione in merito alle procedure che è necessario attuare fin da subito.
Recentemente siamo stati contattati da ABC Accessible Books Consortium, che ci ha proposto di aderire,  per il momento unico ente italiano, al loro Consorzio.
ABC è una sezione del WIPO World Intellectual Protection Organzation l'ente facente capo all'ONU che a suo tempo è stato promotore del Trattato di Marrakech.
Ovviamente tale proposta ci ha lusingato enormemente e a fine agosto abbiamo avuto un collegamento in videoconferenza in cui ci è stata illustrata abbastanza dettagliatamente la loro attività.
Ci è stata inviata la bozza di un contratto standard in lingua inglese (All. 2) e abbiamo trasmesso alcune nostre osservazioni. Va detto che il prossimo Consiglio d'Amministrazione di ABC del 12 settembre p.v. potrebbe esaminare una nostra proposta di adesione, pertanto, in attesa che anche in questo caso si esprima l’Avvocato [omissis], il Direttivo, ritenendo di non far perdere questa importante opportunità a Cilp,  delibera di inoltrare in giornata una proposta di adesione non vincolante a ABC.                                                                                                                        
In conclusione la Presidente ribadisce che la priorità di questo Direttivo sarà quello di poterlo collocare in “acque chete” per garantire un futuro al riparo da contestazioni e/o esclusione da importanti ambiti che ne mettano a repentaglio la stessa sopravvivenza.
Punto 4 o.d.g
La Presidente chiede di poter invertire i punti all’ordine del giorno e quindi trattare in merito alle valutazioni del bilancio. Alcuni membri del Direttivo hanno più volte manifestato la necessità di poter acquisire alcune nozioni base in merito alla lettura e stesura del bilancio; a tal proposito il dott. Bianchi si offre a dare lezioni gratuite della durata di due ore circa per 4-5 incontri che verranno organizzati dal mese di ottobre a cui parteciperanno anche due dipendenti. Il dott. Pat ritiene questa iniziativa molto valida in quanto ammette che la gestione economica del CILP sia sempre più complessa e necessiti da parte degli amministratori di maggiore consapevolezza nella lettura dei bilanci infrannuali e annuali per poter quindi meglio conoscere e adottare principi contabili costanti nei vari anni (come sottolinea Dalla Gasperina), e giungere all’unico obiettivo della stesura di un bilancio trasparente e, il più possibile, veritiero.
Il Revisore dei Conti Dalla Gasperina, chiede di poter avere una copia della situazione al 30 giugno 2019 redatta dallo Studio De Poli e per motivi di lavoro lascia la seduta.
Punto 3 o.d.g.
Alle ore 9.45 viene invitato in Direttivo il socio e Consulente Tecnico Piero Reghin per illustrare la relazione dell’indagine da lui condotta nel definire le responsabilità che gravano sulle mansioni dei dipendenti determinandone il “peso”. (All. 3). La relazione contiene anche tabelle divise per titolare della mansione, ciò che in particolare è emerso secondo il consulente è che leggendo l’organigramma si evidenziano attività omogenee spezzettate tra diverse persone con differenti rapporti gerarchici, risultando pertanto nell’assolvimento degli incarichi assegnati contemporaneamente sottoposti e responsabili, il che determina spesso confusione e attriti. Secondo Reghin, che in passato ha gestito direttamente il personale CILP, si rende pertanto necessaria una profonda revisione delle mansioni e delle attività, in quanto vi sono mansioni sottoutilizzate ed altre che impegnano il titolare in modo eccessivo (peso). Reghin auspicherebbe un turn over delle mansioni ritenendo che, a parità di livello, gli addetti possano tutti adeguarvisi pur con  tempi soggettivi; inoltre ritiene che per poter operare una reale modifica dell’organigramma e verificarne i risultati il Direttore del Centro debba essere costantemente in sede.  La Presidente fa presente che ha finora assolto temporaneamente anche al compito di Direttore, ma non potendo essere fisicamente presente al Centro tutti i giorni della settimana, ritiene  di non proseguire oltre il 31 ottobre quando verrà a scadere l’incarico. Con il prossimo Consiglio quindi dovrà essere nominato il nuovo Direttore la cui scelta dovrà tenere conto delle competenze, della disponibilità quotidiana in sede e non ultimo del costo, che non gravi pesantemente sul bilancio.
Nel frattempo il Direttivo, su richiesta della Presidente, conferma l’incarico al Consulente Piero Reghin a proseguire la ricerca di strategie  per raggiungere gli obiettivi prefissi attraverso una migliore organizzazione del personale: aumento del bacino e fidelizzazione degli utenti, miglioramento dello standard qualitativo degli audiolibri, intensificazione della rete con associazioni ed enti per la condivisione di progetti. Il sig. Reghin fa presente quali sono attualmente i limiti operativi del suo mandato, e con i ringraziamenti e il saluto della Presidente e dei presenti alle ore 11.30 lascia la seduta.
Anche il dott. Bianchi prende congedo dalla videoconferenza.
Punto 5 o.d.g.
In diverse occasioni si è riflettuto come il Contratto  del settore metalmeccanico al quale Cilp fa riferimento non sia più adeguato alla reale attività della nostra associazione, e che, anche su consiglio di consulenti del lavoro, è oggi opportuno modificarlo per renderlo maggiormente aderente alla tipologia di mansioni del Personale dipendente.
La Presidente riceve quindi mandato di richiedere alla consulente Bortolas un primo colloquio sulle valutazioni di fattibilità, e sull’iter contrattuale più opportuno a tutela dei diritti  acquisiti dei dipendenti.
Punto 6 o.d.g.
La Presidente, convocato tutto il personale ringrazia pubblicamente il dipendente dimissionario [omissis], al quale auspica di poter collaborare anche in futuro invitandolo a rimanere per trattare il sesto punto all’ordine del giorno.
La Presidente infatti chiede a [omissis] di illustrare i tre preventivi per l’assegnazione del progetto webmarketing facente parte dell’investimento del contributo straordinario 2019: il Direttivo dopo aver attentamente valutato sia la qualità del servizio offerto che l’aspetto economico ritiene di affidarlo alla ditta Piano Web di Grosseto (All. 4)

Punto 7 o.d.g. Varie ed eventuali
a) La Presidente invita il vice direttore [omissis] ad esporre la relazione dell’incontro avvenuto a Padova nella sede della Lega del Filo d’oro (All. 5) con la quale inizierà la collaborazione già nei prossimi mesi, con alcuni donatori di voce che si recheranno a Padova per leggere all’interno di alcuni laboratori rivolti agli associati. Successivamente è intenzione del CILP presentare alla Regione Veneto un progetto che vedrà partner la Lega del Filo d’oro.
b) Viene invitata alla seduta [omissis] per leggere la convenzione che si intende stipulare con ArcoLab presieduta dalla nostra coordinatrice Michela Moiola; il Direttivo valutata la bontà dell’iniziativa, che potrà ampliare la conoscenza del nostro Centro in Trentino delibera l’approvazione della convenzione (All. 6)
c) La Presidente riferisce dello stato di avanzamento dei progetti come evidenziato da [omissis] (All. 7)
d) In conclusione la Presidente ricorda il proseguimento del Progetto con l'Officina delle Pezze e il Comune di Feltre "Guardare oltre...con altri occhi" che sta avendo notevole interesse mediatico; la prossima collaborazione con l’Associazione Porta Aperta di Feltre per la stipula di una convenzione con l'ufficio SIL; il buon esito del Festivaletteratura di Mantova, riproponendosi di argomentare nella prossima seduta le proposte di Marzio Bossi e Mauro Viani, l’intenzione di Viani di operare una ricerca in loco per un eventuale ripresa del settore tattile, infine l’esito soddisfacente del primo incontro di Loredana Borghetto e Mauro Viani con la Direttrice del Carcere di Baldenich per un eventuale collaborazione.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12,50 la seduta viene sciolta.

Letto e approvato


    	  La Presidente					     Il Segretario







