
VERBALE  DIRETTIVO  LEGA  PASI  BATTISTI  24/11/2020  PRE  20.30  IN
VIDEOCONFERENZA:

Ordine del giorno:

 Comunicazioni del presidente
 Incarichi ai consiglieri
 Sistema informatico
 Varie ed eventuali.

Presenti: Elisabetta Salija, Paolo Silvestri, Enrico Paissan, Piergiorgio Pegoretti, Michele Scarpa,
Fiorenzo Pojer , Flavio Corradini.

Inizia la riunione alle ore 20.40 circa affrontando il primo tema all'ordine del giorno.

Omissis

Paolo  Silvestri  comunica  di  aver  incontrato  singolarmente  ogni  persona  del  direttivo  per  far
svolgere ad ognuno dei consiglieri  dei ruoli specifici  per aiutarlo nello svolgere il  suo ruolo di
presidente.

I ruoli individuati, oltre quelli di presidente/vicepresidente/segretario/tesoriere, sono:

 Responsabile della parte informatica Michele Scarpa
 Responsabile dei rapporti con il dipendente Flavio Corradini.

Si passa così ad affrontare il tema del dipendente dell’Associazione. Si comunica che vi sarà un
incontro per tentare un approccio conciliativa per il giorno 1° dicembre 2020. 

Omissis

Viene  poi  affrontato  il  tema  relativo  alle  mansioni  del  dipendente  e  dei  moduli  di  iscrizioni
dell’Associazione.  Per quanto riguarda i moduli di iscrizione si decide di scrivere una lettera di
chiarimenti sul perché i moduli presenti sul sito dell’Associazione non sono ancora stati modificati
e chiedere chi sia stato a caricarli. Riguardo il modulo di iscrizione all’associazione caricati sul sito
internet si lascia momentaneamente quello “vecchio”, anche da utilizzare come testimonianza, in
attesa di caricare quello aggiornato. 

Piergiorgio prende la parola comunicando che vi è la possibilità di aumentare le ore di supporto
erogate da Tecnodata (da 10 a 25) con un aumento del costo. Questa modifica viene approvata
all’unanimità. 

Si inizia soci a parlare del sistema informatico, Michele riporta che è stato fatto un incontro con
Tecnodata per aggiornare le password del computer e parlare della possibilità di effettuare il lavoro
del dipendente tramite   “Smart  Working”.  Si evidenzia inoltre la necessità  di  aggiornare il  sito
dell’Associazione. 

È stato trattato il tema delle dimissioni e delle rinunce di alcuni soci dell’Associazione a seguito
dell’assemblea in occasione del rinnovo del direttivo.  È stato affrontato in modo marginale e si
propone di sentire telefonicamente o tramite mail i soggetti rinunciatari. 

La riunione si conclude alle ore 20.30. 


