Verbale numero 40
Data ed ora convocazione:
Luogo:

15.02.17 - ore 18.30

corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1.

Verbali
1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
1.b. Ratifica e presa d’atto del verbale dell’assemblea ordinaria del 21.12.2016

2.

Comunicazioni
2.a. Incontro Co.Ge. 21/02
2.b. Aggiornamento Decreto attuativo CSV

3.

Organizzazione interna
3.a. Incarico consulenza di direzione

4.

Programmazione attività
4.a. MAP 2016 - approvazione istruttoria formale
4.b. Bando progettazione sociale 2014 - richiesta di proroga Moto Perpetuo
4.c. Bando progettazione sociale 2015 - approvazione graduatoria
4.d. Bando di Idee 2016 - approvazione bando
4.e. Volontariato e giovani - approvazione istruttoria
4.f. Agorà Tematiche - approvazione istruttoria
4.g. Servizi logistici – scadenza della proroga del contratto di fornitura del servizio
4.h. Short list 2017
4.i. Volontariato ed adolescenti 2016
4.j. Progettazione europea

5.

Varie
5.a. Convenzione CSVnet per sostegno progetti Fondazione Sud
5.b. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale
Assenti i seguenti consiglieri:
1. Michele Pepe
2. Anna Maria Di Muro
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Generoso Di Benedetto (Presidente del Collegio Garanti)
3. Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Su proposta del Presidente, si decide di invertire l’ordine del giorno, spostano i punti 3.a e 4.i al termine
della discussione. La proposta è approvata all’unanimità.

Punto 1.a. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 39 del 9 dicembre 2016.

Punto 1.b. - Ratifica e presa d’atto del verbale dell’assemblea ordinaria del 21.12.2016
Il Comitato Esecutivo ratifica all’unanimità il verbale dell’assemblea ordinaria del 21.12.2016.

Punto 2.a. - Incontro Co.Ge. 21/02
Il Presidente informa che il Comitato di Gestione ha convocato i Centri della Campania per un incontro
collegiale il 21 febbraio presso il CSV Napoli per discutere, presumibilmente, della programmazione
triennale proposta dal Presidente del Co.Ge. nell’ultimo incontro tenuto a novembre.

Punto 2.b. all’ordine del giorno: Aggiornamento Decreto attuativo CSV
Il Presidente informa che in dropbox vi è l’ultimo aggiornamento di CSVnet in merito all’iter di
approvazione del Decreto attuativo che riguarda il nuovo ruolo e funzionamento dei CSV; si tratta di
un testo non ancora definitivo ma che recepisce le indicazioni che CSVnet aveva formulato al Governo;
seguiranno aggiornamenti a breve.

Punto 4.a. - MAP 2016 - approvazione istruttoria formale
Il Comitato approva l’istruttoria formale elaborata dalla Commissione così come di seguito elencata:
N.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Associazione
PA Corbara
SNS Battipaglia
Bimbi in salute
Gruppo 80
Tempo e Memoria
Protezione Civile Bellizzi
Croce Azzurra Battipaglia
Humus Onlus
PC Vallo di Diano
COA Onlus
Noi per Te
Gruppo Logos
Pubblica Assistenza Vallo Emer
Associazione Lume
Il Saretto

N.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Associazione
Irno Trek
Sveja
Mad.Ora
Futuro Informa
Terra Metelliana
PA Millenium Amalfi
Fiore di Mandorlo
La Tenda
AVO Scafati
Mai più Soli
Associazione Formamentis
I Ragazzi del Ponte
Associazione Amici
Gopi Casaletto Spartano

Ammessi azione singola

24

Importo richiesto CSV

€ 23.893,70

Disponibile

€ 26.000,00

Ammessi azione in rete

7

Importo richiesto CSV

€ 21.000,00

Disponibile

€ 24.000,00

Risultano approvate formalmente n. 24 istanze singole e n. 7 istanze in rete per un totale richiesto di
€ 44.893,70 a fronte di un impegno del CSV di € 50.000,00
Risultano, invece, non approvate formalmente le seguenti richieste
N.
1
2
3
4

Associazione

Croce Azzurra Siano
Legambiente Circolo Freewheeling
Gli invisibili di mamma Anna
Prader Wili Campania

Motivazione

Art. 5 – OdV già sostenuto con MAP 2015
Art. 9 punto 6 – Documentazione
Art. 9 punto 7 – Mancanza di prevalenza
Art. 9 puto 3 – Presentata oltre il termine

Il Comitato Esecutivo, alla luce del fatto che le richieste ammesse a valutazione sono inferiori
all’importo disponibile e che insediare una commissione comporta un impegno economico rilevante,
decide di istituire una Commissione interna formata da 2 componenti dello staff (Fabio Fraiese
D’Amato ed Alfredo Orientale) e due del Comitato Esecutivo (Mario Cafaro e Alessandro Ferrara).
Il Comitato decide, altresì, che all’esito della valutazione le risorse disponibili saranno nuovamente
rese disponibili alle OdV con la riapertura del Regolamento.

Punto 4.b. - Bando progettazione sociale 2014 - richiesta di proroga Moto Perpetuo
Il Comitato approva la richiesta di proroga al 31.03.2017 presentata dall’Associazione Moto Perpetuo a
valere sul progetto “I cinque sensi della Vita” PS14/05

Punto 4.c. - Bando progettazione sociale 2015 – approvazione graduatoria
Per l’azione A sono sostenuti i seguenti progetti:
Importo
finanziato
€ 4.000,00

1

Organizzazione
Daltrocanto

2

A.D.D.A.A.

€ 3.972,70

3

La perla

€ 4.000,00

4

Associazione ABA

€ 4.000,00

5

Casa Betania Onlus

€ 3.948,00

6

Ujamaa Onlus

€ 2.980,00

7

La Panchina

€ 4.000,00

8

1 Hospice per Eboli

€ 4.000,00

9

Protezione Civile Vallo di Diano

€ 3.200,00

10 S-O.Solidarietà
11 A.N.N.A.

€ 4.000,00

12 Associazione Nazionale Carabinieri
13 Centro La Tenda

€ 3.117,60

Totale sostenuto

€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 49.218,30

Per l’azione B sono sostenuti i seguenti progetti:
Organizzazione
1 A.F.C.A.D.

Importo
finanziato
€ 12.000,00

2 Arciragazzi Salerno

€ 12.000,00

3 Arci Solidarietà

€ 12.000,00

4 Agorà Cava de’ Tirreni

€ 12.000,00

5 Tyrrhenoi

€ 12.000,00

6 Il Germoglio Onlus

€ 11.496,25

7 Ursentum Onlus

€ 12.000,00

8 Associazione Mad. Ora

€ 12.000,00

Totale sostenuto

€ 95.496,25

Il Comitato approva le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione e da mandato ai
referenti del monitoraggio di verificare errori materiali o correzione che si rendessero necessarie nei
piani dei costi.
Si astiene il consigliere Pietro Pascale.
Il Comitato prende atto dei residui non impegnati in tale Bando che a fronte di un impegno previsto da
Bilancio di € 148.673,48 vengono impegnati con la predetta graduatoria € 144.714,55 con un residuo
di € 3.958,93. Il Comitato delibera che tale somma residua sia traslata nella scheda MAP 2016
afferente alla stessa Area Animazione Territoriale e Progettazione Sociale 2016.
Il Comitato, altresì, stabilisce che i progetti potranno avere inizio nell’arco temporale che va dal 15
marzo al 15 giugno 2017; prima dell’inizio dovranno essere organizzati incontri collegiali con i
beneficiari per illustrare le modalità di relazione, monitoraggio e di rendicontazione dei progetti.

Punto 4.d. - Bando di Idee 2016 – approvazione bando
Il Comitato esamina il Bando di idee 2016 predisposto dal Coordinatore il quale si è più volte
confrontata con il consulente del Co. Ge. per verificarne la conformità alle linee giuda regionali sulla
progettazione sociale dei CSV.
Il consigliere Ferrara, in merito al testo propone di cancellare la previsione che impone già in fase di
formalizzazione dell’istanza la presentazione della polizza assicurativa ma di subordinarla all’effettivo
avvio delle attività pena la decadenza dal beneficio. Il Comitato, dopo breve confronto, stabilisce che
la presentazione della polizza da parte delle OdV ammesse al sostegno avvenga entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione delle graduatorie pena la decadenza automatica del beneficio e lo scorrimento
della graduatoria.
Il Comitato approva la bozza di Bando di Idee 2016 e da mandato al Coordinatore di inviarlo al
Comitato di Gestione per l’approvazione; il Coordinatore, facendo seguito alla delibera Co.Ge. del
16.11.2016 in merito al Bando 2016 di cui si discute, propone di formulare al Co.Ge. le seguenti
osservazioni derivanti dalle prescrizioni previste dalla citata delibera:
a) il Comitato Esecutivo di Sodalis ha stabilito, per il Bando di Idee 2016, di avvalersi esclusivamente
della misura legata alla Sezione A così come indicato nella scheda “Progettazione Sociale “ del bilancio
preventivo 2016 trattandosi di progetti per i quali il centro di costo è il CSV; a tal fine ha ritenuto
opportuno, invece, non proporre i progetti in rete (Sezione B), previsti sempre dalla scheda
preventivata nel 2016, dedicando l’intero importo a sostenere le OdV meno strutturate e con maggiori
difficoltà di organizzare partenariati;
b) per quanto attiene il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nel sostegno ai progetti del
Bando 2016, visti i tempi ristretti, non è stato possibile instaurare relazioni con tali Enti al fine di
reperire risorse aggiuntive;
c) in merito ai tempi di attuazione della procedura di approvazione di tale bando per la quale era stata
indicata la data del 30.04.2016 (raccolta e selezione delle proposte), si ritiene, visti i tempi, che tale
percorso possa essere ultimato dal CSV entro il 15 giugno 2017.
Infine il Comitato da mandato al Presidente di stabilire la data di pubblicazione e scadenza del bando
appena ricevuta la notizia di approvazione da parte del Co. Ge.

Punto 4.e. - Volontariato e giovani – approvazione istruttoria
Il Comitato approva l’istruttoria per l’azione Volontariato e giovani come di seguito formulata:
Organizzazione
1 Daltrocanto
2 South Land, Il Gabbiano, Il Piccio
3 La Ferrovia

Importo sostenuto
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 856,50

Punto 4.f. - Agorà tematiche - approvazione istruttoria
Il Comitato approva l’istruttoria per l’azione Agorà Tematiche come di seguito formulata:
Rete OdV
La Ferrovia, G.E.Z.A, F.A.T.A., P.C. Vallo di Diano, Ecogaia, I ragazzi di S.
Rocco, Gruppo Frates Vallo di Diano
Arciragazzi Salerno, Amici degli scout, Olympia, Gatto con gli stivali, Energy
2
life, Lab Arciragazzi, Agorà Cava
1

Importo
sostenuto
€ 810,00
€ 1.000,00

Il Comitato delibera, altresì, di continuare a tenere aperta tale opportunità fino al 15 maggio 2017.

Punto 4.g. - Servizi logistici - scadenza della proroga del contratto di fornitura del servizio
Il Presidente informa che il 30.04.2017 scade la proroga deliberata alla Cooperativa Insieme per il
servizio logistico e pertanto è necessario provvedere ad emanare un nuovo bando con le stesse
modalità di quello precedendo ma recependo le introduzioni avvenute nell’estate 2016 al Regolamento
Servizio Logistico.
Il Comitato da mandato al Coordinatore di predisporre il nuovo bando con le indicazioni espresse.

Punto 4.h. - Short list 2017
Il Comitato approva la riapertura dell’avviso Short list di professionisti per l’affidamento di incarichi di
collaborazione professionale per l’espletamento di attività nell’ambito delle aree di intervento di
Sodalis.
Prende la parola il Tesoriere che illustra l’opportunità di ripresentare un progetto “SodAlCiti” a valere
sul programma europeo “Europe for citizens” in scadenza al 1° marzo 2017 visto che quello
presentato o scorso anno non è andato a buon fine; resta invariato il partenariato internazionale e
l’importo complessivo di € 150.000,00. Tale riproposizione sarà curata dalla dott.ssa Lodeserto senza
alcun costo aggiuntivo.
Il Comitato approva.

Punto 5.a. - Convenzione CSVnet per sostegno progetti Fondazione Sud
Il Coordinatore illustra la proposta di convenzione elaborata da CSVnet finalizzata al monitoraggio da
parte di CSV Salerno di n. 3 progetti finanziati da Fondazione con il sud con i bandi “Volontariato 2015
reti locali” e “Con il Sud che partecipa”; a fronte di tale impegno
Viene riconosciuto al CSV un rimborso delle spese di € 9.207,74.
Il Comitato approva la convenzione ed indica il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato quale referente del
monitoraggio per tali progetti.

Punto 5.b. - varie ed eventuali
Per le varie il Presidente comunica che il consulente legale Iannone ha elaborato una relazione in
merito alla situazione creatasi con l’Associazione Don Giovanni Pirone la quale non ha rendicontato la
seconda trance di pagamento del Bando Progettazione Social 2013 scaduto a settembre 2015; dopo
aver inviato le raccomandate sia all’associazione (non ritirata per compiuta giacenza), al legale
rappresentante (consegnata ma senza alcun riscontro) e al referente progettuale (tramite il suo legale
ha dichiarato di non avere responsabilità aqll’interno del progetto trattandosi di consulente esterno), il
consulente ci consiglia di rifare un ulteriore sollecito avendo appreso dai media che vi è stato nelle
more il cambio di legale rappresentante.
Il Comitato da mandato al consulente Iannone di procedere.
Il consigliere Pietro Pascale mette a conoscenza del Comitato Esecutivo di una sua richiesta di accesso
agli atti.
Alle ore 20.45, su proposta del Presidente e vista l’ora, si decide di aggiornare la riunione per la
trattazione dei punti 3.a. e 4.i. all’indomani (giovedì 16 febbraio) alle ore 18.30.

La riunione riprende alle ore 18.45 del 16.02.2017, quando il Presidente Agostino Braca,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale
Sono altresì presenti:
1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore e segretario verbalizzante)

Si passa ad affrontare i rimanenti punti all’ordine del giorno.

Punto 4.i. - Volontariato ed adolescenti 2016;
Il Presidente illustra la bozza di regolamento dell’azione Volontariato ed adolescenti annualità 2016;
interviene il vice presidente che ha seguito già lo scorso anno l’azione presentando le novità per l’anno
in corso. Interviene il dott. Di Napoli il quale, dando il suo contributo al testo in bozza, esprime
apprezzamento al Referente Alfredo Orientale per sia la qualità del progetto che per l’adempimento
anticipato alle nuove disposizioni che riguardano i CSV e contenute nella legge delega.
Dopo uno scambio di opinioni tra i consiglieri, il Comitato approva il regolamento Volontariato ed
adolescenti annualità 2016.
Interviene il dott. Di Napoli il quale, avendo letto un articolo comparso sul Mattino di oggi 16 febbraio
in merito alla cancellazione di 72 OdV dal Registro Regionale in provincia di Salerno, esprime
apprezzamento allo staff per l’intervista e le relazioni con la stampa che denota un’attenzione del CSV
per il lavoro di supporto nelle attività delle OdV nel mantenere il requisito di iscrizione al Registro
atteso che le cancellate per lo più non svolgono più attività o sono estinte. Ritiene, infine, che i
rapporti con la stampa siano mantenuti costantemente anche per la promozione di successive
iniziative del CSV.
Su richiesta del consigliere Pietro Pascale il Comitato ribadisce che le delibere assunte dal Comitato
Esecutivo sono immediatamente esecutive sebbene il verbale sia formalmente approvato al successivo
incontro del Comitato stesso.

punto 3.a. - Incarico consulenza di direzione;
Il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato su richiesta del Presidente non partecipa alla discussione e
lascia l’incontro alle ore 19.15.
Inizialmente il presidente mostra ai presenti alcune e-mail in cui alcuni dipendenti mettevano in
risalto le difficoltà di poter interagire con altri colleghi. Gli stessi esortano a prendere provvedimenti su
tale situazione.
Prende la parola il consigliere Carbone che ribadisce con forza la precedente decisione presa sulla
divisione delle postazione di lavoro. Afferma di non essere d’accordo sul tornare indietro sulla
composizione delle stanze e rispetto al personale bisogna dare una chiara e pronta risposta. Bisogna,
inoltre, individuare subito la figura di direttore che sia concentrato a risolvere i problemi legati al
personale. Carbone non mette in dubbio che all'interno dello staff ci siano capacità e potenzialità che
però, dato il clima di lavoro così avvelenato, non vengono pienamente esplicitate.
Il consigliere Di Napoli, concordando con quanto affermato da Carbone, avendo il Comitato preso ora
ufficialmente atto di quanto occorso, propone:
•
•
•
•

di consegnare immediatamente il disciplinare da poco approvato;
di far firmare le mail inviate dai mittenti delle stesse;
di procedere con delle audizioni orali per ogni singolo dipendente per cercare di risolvere al meglio
la situazione e quindi togliere ogni alibi;
di intervenire urgentemente e in modo determinato per non incorrere in problemi legati ad
eventuali mancanze previste dallo statuto dei lavoratori (non intervenendo subito potrebbe
configurarsi "assuefazione" a tale stato di cose da parte del Comitato Direttivo).

Interviene il consigliere Pascale chiedendo se la controparte delle mail era stata avvertita e propone
di stare attenti perché potrebbe essere una buccia di banana su cui potremo scivolare come Comitato.
Il presidente Braca avverte che ci si trova su un terreno scivoloso, e che bisogna far firmare le lettere
ai dipendenti, così come suggerito da Di Napoli.
Il consigliere Di Napoli chiede se è possibile fare un altro giro tra i più papabili per poter meglio
specificare al consulente il ruolo e la situazione dello staff del Centro.
Il consigliere Senatore interviene chiedendo di fare il prima possibile e di non aspettare oltre per non
incorrere nelle eventuali sanzioni che il consigliere Di Napoli citava. La risposta dovrebbe essere un
pacchetto di azioni dirette a risolvere il problema.
Il consigliere Di Napoli propone una griglia riassuntiva di mansioni da attribuire al consulente, che i
presenti condividono.
Si passa, quindi, nel merito del dibattito per l'individuazione della persona a cui attribuire l'incarico di
consulenza di direzione per la riorganizzazione della struttura del del Csv.
Il Presidente riassume brevemente l’iter dei colloqui per l’individuazione del consulente per
l’organizzazione. In forza delle decisioni prese nelle riunioni precedenti, sono stati individuati per
l’audizione dell’11 febbraio alla presenza dei consiglieri Braca, Cafaro, Carbone, Di Napoli, Ferrara,
Pascale e Senatore i seguenti candidati: Maddalena Falabella, Cristian Iannone, Cinzia Cimini (via
skype), Simona Dino Guida, Vittore Luccio (via skype), Antonia Fortunato, Stefano Bonfrisco ed Anna
Cotone.
Dopo una articolata discussione si entra nel merito, passando ai giudizi dei componenti del Comitato:
tre candidati emergono tra gli altri (Iannone, Fortunato, Cotone) con maggioranza in favore del
candidato Avv. Iannone per il quale (con voto contrario del componente Di Napoli) viene dato
mandato al Presidente di effettuare una verifica rispetto agli obiettivi e mansioni proposte dal
consigliere Di Napoli e per un periodo iniziale di mesi 3, prorogabile per altri 3 mesi. Il componente Di
Napoli motiva il suo voto in relazione alla poca esperienza contabile e di settore manifestata dal

candidato; nel contempo assicura che non farà mancare la sua massima collaborazione al candidato
prescelto perchè possa bene operare nell'interesse del Csv Sodalis.
Il Comitato in merito al punto 3 "Incarico Consulenza Direzione" (nonchè dell'organizzazione interna)
delibera:
•
•
•

di consegnare il disciplinare a tutti i dipendenti;
di far apporre la firma ai mittenti delle mail inviate al presidente;
di dar mandato al presidente di verificare la disponibilità di Iannone rispetto ad obiettivi e
mansioni per il ruolo di consulente alla riorganizzazione della struttura, nei termini di cui al
capoverso precedente.

La riunione termina alle ore 21.15

Costituisce parte integrante del seguente verbale l’allegato:
a) verbale n. 39 del 9 dicembre 2016;
b) verbale dell’assemblea ordinaria del 21.12.2016;
c) istruttoria formale MAP 2016
d) richiesta proroga Moto Perpetuo
e) graduatorie Bando Progettazione sociale 2015;
f) bozza bando di idee 2016
g) istruttoria Volontariato e giovani
h) istruttoria Agorà tematiche;
i) analisi logistica anno 2016;
j) avviso short list 2017
k) bozza progetto e budget “SodAlCiti”
l) convenzione CSVnet/CSV Sodalis
m) nota avv. Iannone sulla messa in mora nei confronti dell’Associazione Don Giovanni Pirone
n) richiesta di accesso agli atti del consigliere Pascale

Comitato Esecutivo – riunione 40 del 15.02.17
Delibere
n. 01/17

Il Comitato approva il verbale n. 39 del 9 dicembre 2016
(all’unanimità)

n. 02/17

Il Comitato ratifica il verbale dell’assemblea dei soci del 21.12.2016
(all’unanimità)

n. 03/17

Il Comitato approva l’istruttoria formale delle M.A.P. 2016 e nomina la commissione di
valutazione interna (Fraiese e Orientale per lo staff e Cafaro e Ferrara per il Comitato)
(all’unanimità)

n. 04/17

Il Comitato approva la richiesta di proroga al 31.03.2017 presentata dall’Associazione
Moto Perpetuo per il Bando P.S. 2014
(all’unanimità)

n. 05/17

Il Comitato approva le graduatorie del Bando Progettazione Sociale 2015
(a maggioranza – si astiene il consigliere Pascale)
Il Comitato delibera di impegnare i residui del Bando Progettazione Sociale 2015 per €
3.958,93 nell’ambito dell’azione MAP 2016.
(all’unanimità)

n. 06/17

n. 07/17

Il Comitato approva la bozza di Bando di Idee 2016 da inviare al Comitato di Gestione
e le relative osservazioni
(all’unanimità)

n. 08/17

Il Comitato approva l’istruttoria per l’azione Volontariato e giovani per un importo
complessivo di € 2.856,50
(all’unanimità)

n. 09/17
Il Comitato approva l’istruttoria per l’azione Agorà tematiche per un importo
complessivo di € 1.810,00 e proroga l’azione fino al 15.05.2017
(all’unanimità)
n. 10/17

Il Comitato delibera di indire la nuova gara per il servizio logistico e da mandato al
Coordinatore di predisporre il nuovo bando
(all’unanimità)

n. 11/17

Il Comitato approva la riapertura dell’avviso Short list di professionisti per
l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale per l’espletamento di attività
nell’ambito delle aree di intervento di Sodalis.
(all’unanimità)

n. 12/17

Il Comitato delibera di ripresentare il progetto “SodAlCiti” a valere sul programma
europeo “Europe for citizens” in scadenza al 1° marzo 2017
(all’unanimità)

n. 13/17

Il Comitato approva la convenzione con CSVnet per il monitoraggio dei progetti di
Fondazione con il Sud ed indica il Coordinatore Fabio Fraiese D’Amato quale referente.
(all’unanimità)

n. 14/17

Il Comitato da mandato al consulente legale Iannone di procedere con una nuova
messa in mora nei confronti dell’Associazione Don Giovanni Pirone.
(all’unanimità)

n. 15/17

Il Comitato delibera di consegnare il Codice Disciplinare a tutti i dipendenti
(all’unanimità)

n. 16/17

Il Comitato delibera di far apporre la firma ai mittenti delle mail inviate al presidente
(all’unanimità)

n. 17/17

Il Comitato delibera di dar mandato al presidente di verificare la disponibilità di
Iannone rispetto ad obiettivi e mansioni per il ruolo di consulente alla riorganizzazione
della struttura, nei termini di cui al capoverso precedente.
(a maggioranza)

