Verbale numero 16
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

07.03.18 - ore 17.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Incarico consulenza di direzione e adempimenti conseguenti
4. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Alessandro Ferrara
7. Angelo Cariello
8. Michele Pepe
9. Silvestre Cammarota
10. Alfredo Napoli
Assente giustificato il consigliere:
1. Gennaro Carbone
Partecipa inoltre alla riunione:
1. Fabio Fraiese D’Amato – segretario verbalizzante

La riunione ha inizio alle ore 17:45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 02.03.2018
Il Presidente Agostino Braca illustra il verbale n. 15 del 02.03.2018 presente in cartellina [Allegato A].
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva all’unanimità il verbale n. 15 del 02.03.2018, con
l’astensione del consigliere Silvio Cammarota in quanto assente alla riunione del 02.03.2018.
Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 15 del 2 marzo 2018, a maggioranza.

Punto 2 – Comunicazioni
Il Presidente Agostino Braca informa che per tale punto con ci sono comunicazione e quindi passa al
terzo punto.

Punto 3 – Incarico consulenza di direzione e adempimenti conseguenti
Il Presidente Agostino Braca, preliminarmente alla discussione del punto in oggetto, distribuisce ai
presenti un parere [Allegato B] acquisito dall’Avv. Francesco Lupi richiesto a seguito della lettera inviata
dal Consigliere Cammarota in occasione del Comitato del 2 marzo u.s.

Il parere nella sostanza chiarisce che non vi sono incompatibilità tra ex componenti del Comitato
Esecutivo ed eventuali incarichi di consulenza e sancisce che la nomina di consulenti è una facoltà
riservata esclusivamente al Comitato Esecutivio.
Nel merito del punto 3 all’o.d.g. il Presidente Agostino Braca, in merito all’incarico di consulenza già
ampiamente discusso nella seduta del 2 marzo, propone di incaricare il dott. Alfredo Senatore per
l’incarico di consulente di direzione per 6 mesi a decorrere dal 12 marzo 2018 con le stesse condizioni
economiche e contrattuali del precedente consulente Iannone e chiede ai presenti di esprimersi in tal
senso.
(Omissis)

Si passa alla votazione sulla proposta del Presidente di dare l’incarico di consulente di direzione al dott.
Alfredo Senatore per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 12 marzo 2018 con le stesse condizioni
economiche e contrattuali del precedente consulente Iannone.
Si esprimono a favore della proposta; il Presidente stesso, Diego Leone, Emilia Muoio, Mario Cafaro,
Alessandro Ferrara, Michele Pepe.
Contrari alla proposta: Silvio Cammarota e Alfredo Napoli
Si astengono: Lorenzo Maria Di Napoli e Angelo Cariello
Il Comitato approva a maggioranza la proposta e dà mandato al Presidente di attuare tutti gli
adempimenti successivi.
La riunione termina alle ore 18.45

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A. Verbale n. 15 del 2 marzo 2018
B. Parere Avv. Francesco Lupi

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 16 del 07.03.2018

39/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 15 del 2 marzo 2018

[a maggioranza].

40/18 Il Comitato Esecutivo delibera il contratto di consulenza di direzione al dott. Alfredo Senatore
per mesi 6 a decorrere dal 12 marzo 2018 con le stesse condizioni economiche e contrattuali
del precedente consulente [a maggioranza].

