Verbale numero 1
Data ed ora convocazione:

27.05.14 - ore 17.30

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.

Funzionamento del Comitato Esecutivo;
Varie ed eventuali.

Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vice Presidente)
Daniele Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone (dalle 18.30)
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe
Antonio Giaquinto (Componente Co.Ge.)

Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Generoso Di Benedetto (Collegio dei Garanti) (fino alle ore 19.30)
3.
Pasquale Longo (Collegio dei Garanti) (fino alle ore 18.15)
4.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore – segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta, dando il benvenuto ai presenti in occasione della prima riunione
del Comitato Esecutivo per il triennio 2014/2017.
I presenti prendono visione del verbale d’Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2014. E gli interessati
sottoscrivono l’accettazione degli incarichi.
Dopo una breve illustrazione del percorso che Sodalis dovrà affrontare nel prossimo triennio, passa la
parola a tutti i partecipanti al fine di presentarsi e condividere informazioni e conoscenze.
A rotazione tutti i presenti illustrano le proprie realtà di provenienza e le motivazioni che hanno spinto
verso l’impegno all’interno del Comitato Esecutivo e dei Collegi di Sodalis.
Dal confronto emerge l’opportunità di organizzare un momento di confronto e riflessione con i componenti
del precedente Comitato al fine di socializzare informazioni e operare in continuità rispetto ad impegni e
programmazioni approvate ed in corso di realizzazione e con particolare riferimento ai residui da
riprogrammare risultanti dal Bilancio 2013 recentemente approvato.
Il rappresentante del Co.Ge. Antonio Giaquinto ripercorre brevemente il ruolo dei Centri di Servizio
analizzando anche l’operato del precedente mandato e si sofferma su alcuni punti trattati in altri
interventi: relazione tra parte politica e staff, principio di trasparenza, modalità di gestione delle risorse,
modalità di selezione degli esperti, capacità di analisi del bisogno e rendicontazione degli effetti delle
azioni promosse dal CSV.
Il Presidente ravvisa la necessità di operare nel prossimo triennio attraverso una modalità di gestione
innovativa che possa contrastare la contrazione delle risorse ai Centri di Servizio che inevitabilmente si
avranno anche in Campania.
Nell’ambito del funzionamento del Comitato il tesoriere Senatore propone di attivare una casella dropbox
per la condivisione dei documenti del Comitato nonché individuare altri strumenti utili in corso d’opera
per rendere efficiente ed efficace l’azione dei consiglieri.
Il Presidente chiede ai presenti di indicare un giorno preferito per la prossima riunione; dal giro di
interventi emerge che un giorno gradito a tutti i presenti è mercoledì 11 giugno; il presidente anticipa
quindi ai presenti che, previa un’eventuale verifica telefonica delle disponibilità degli altri invitati alla
riunione, intende convocare la riunione, cui saranno invitati senza diritto di voto i consiglieri della scorsa
consiliatura, per mercoledì 11 giugno alle ore 18.00.
La riunione termina alle ore 20.15

