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Verbale n. 13/2019

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 21/12/ 2019


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

Al Direttore
Piero Reghin

Ai Revisori dei Conti
Dott. Alfio Dalla Gasperina
Dott. Paolo Pat
Dott. Andrea Bortolamiol




Alle ore del 10,00 del 21/12/2019, 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. :

1. Nuovo assetto del personale e nuovo organigramma
2. Proseguo di EPUB3
3. Contratto di assistenza informatica con la ditta Larin
4. Formazione Ced
5. Rinnovo della convenzione con SIL
6. Convenzione con Michela Moiola e nuovi progetti con l’Associazione Dislessia
7. Varie ed eventuali

Presenti la Presidente Luisa Alchini, i Consiglieri Loredana Borghetto, Filippo Santi, Mauro Viani; assente giustificato il Consigliere Eros Zecchini. Presente altresì in rappresentanza del Collegio dei Revisori il Dott. Paolo Pat, e il Direttore sig. Piero Reghin

1. 	 La Presidente invita il Direttore ad illustrare il nuovo organigramma che viene approvato all’unanimità del Consiglio Direttivo e successivamente esposto in bacheca (All.1)
Il Direttore suggerisce inoltre che alle successive riunioni del Direttivo partecipi anche il vice Direttore dott.ssa De Bacco, che potrà pertanto essere agevolata nella applicazione operativa delle delibere;  tutti i Consiglieri approvano la proposta. Il sig. Reghin, attraverso dettagliate slides, prosegue l’esposizione (, attraverso dettagliate slides,) del budget programmatico, esprimendo altresì alcune sue valutazioni in merito al proseguo della sua mansione e offrendo diversi spunti di riflessione, ad esempio l’idea di assegnare ad ogni operatore la responsabilità di una specifica mansione evitando così sovrapposizioni e conseguenti difficoltà nell’organizzazione del lavoro.
I Consiglieri concordano con questi suggerimenti; segue tra essi uno scambio di pareri in merito alle future attività da realizzarsi a favore dei donatori di voce e degli utenti, come ad esempio la necessità della semplificazione di alcune procedure di accesso e di consultazione del sito.

2. Riguardo ad EPUB3, viene ribadita l’importanza di questo strumento a disposizione del Cilp che consente agli studenti DSA un accesso più efficace allo studio. Persistono peraltro alcune criticità di ordine tecnico che, una volta risolte, consentiranno di estendere questo servizio (e) rendendolo  finalmente parte integrante delle attività  del CILP. Tutto ciò richiederà pertanto ancora l’impegno dell’ing. Marzio Bossi e forse anche il ricorso ad eventuali collaborazioni esterne.  Si decide di sovvertire l’o.d.g. anticipando la discussione del punto 6, in considerazione dell’ importante l’attività di promozione di EPUB 3 fatta  direttamente “sul campo” della Coordinatrice Michela Moiola, stipulando a tale scopo una convenzione fra la professionista e CILP (All. 2).

3. Si decide di accorpare la discussione dei punti 3 e 4. Verificato che spesso i dipendenti del CILP si trovano in difficoltà nell’affrontare alcune criticità di tipo informatico e tecnico, la Presidente ha chiesto alla ditta Larin (che sotto questo profilo conosce (conosce sotto lo stesso profilo) in maniera dettagliata l’operatività del CILP) un preventivo di assistenza comprensivo di un’offerta per la formazione specializzata al dipendente [omissis]. Il Direttivo accoglie ed approva il documento (All.3)

4. Il Direttivo approva all’unanimità di rinnovare per altri tre mesi, la convenzione SIL che prevede l’accoglienza di una persona disabile, con finalità di tipo inclusivo, per lo svolgimento di alcune mansioni presso CILP.



5. I convenuti scambiano alcune opinioni in merito alla futura progettazione accennando all’ ipotesi di riattivare il settore del “tattile”; a tal fine il consigliere Viani procurerà alcuni contatti utili e si rimanderà ad un confronto di idee con la sezione staccata CILP di San Vito al Tagliamento.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12,45 la seduta viene sciolta.



    	  La Presidente					     Il Segretario






