
VERBALE DIRETTIVO LEGA PASI BATTISTI 5/02/2021 ORE 20.30 IN MODALITA’

VIDEOCONFERENZA

Ordine del giorno:

- Approvazione Verbale 24/11/2020;

- Aggiornamento relativo alla vita dell’Associazione e dei rapporti con il dipendente;

- Indicazioni operative;

- Varie ed eventuali.

Presenti: Salija Elisabetta,  Pegoretti Piergiorgio,  Silvestri  Paolo,  Gottardi Paolo, Scarpa Michele,

Corradini Flavio, Paissan Enrico, Pojer Fiorenzo.

Il direttivo inizia alle ore 20.37.

Il tema iniziale approfondito riguarda i rapporti con il dipendente e la vita dell’associazione. Lunedì

8/02/2021 vi sarà un incontro di mediazione. Il dott. Garofalo ha chiamato Enrico per riferire che

non è necessario presentarsi all’incontro e si occuperà di contattare la controparte. Vi è quindi il

bisogno di decidere una proposta da fare e qualcuno che comunque presenzi.

Si propongono due alternative:

1) Una soluzione contrattuale concordata e arrivare a una rinuncia del contratto da parte di

Destefani.  Proporre  anche  5/6  mila  euro,  puntando  anche  sulla  situazione  economica

dell’Associazione. Questa proposta deve essere accompagnata da un’espressa rinuncia da

parte di Destefani ad un ricorso.

Per quanto riguarda la proposta offerta dalla controparte si decide di mantenere una linea che

parte  dal  presupposto che a causa della  riduzione delle  donazione e dei  rispettivi  introiti,  per

l’Associazione  non  è  sostenibile  la  loro  richiesta  e  che  si  arriverebbe  ad  un  licenziamento.

All’incontro per confermare la situazione si possono portare anche i  documenti e il  bilancio di

previsioni che possano testimoniare l’insostenibilità di richieste superiori alla nostra proposta.

Flavio C. accetta di presenziare all’incontro con il dott. Garofalo per spiegare, ma non si assume la

responsabilità di prendere accordi.

2) La seconda proposta prevede l’accettazione di un aumento del livello del dipendente non

retroattivo,  ma  senza  aumento  di  stipendio.  A  questo  si  affiancano  1.500  € lordi  con

inserimento quasi immediato in cassa integrazione, questo per mettere in chiaro che in

futuro non potremmo più sostenere i costi di un dipendente.

È  stato  fatto  un  incontro  questo  pomeriggio  alle  ore  15:00  per  comprendere  il  lavoro  svolto

giornalmente da Destefani, questo per essere in grado di sostituire il dipendente in occasione di

ferie, permessi ed un eventuale licenziamento.



Si affronta velocemente il tema che 23 donatori si sono dimessi.

Inoltre approfondiamo il tema che in presenza vi è il bisogno di firmare le carte del 5X1000, le

carte  dei  documenti  dell’agenzia  del  lavoro,  questo  soprattutto  per  il  cambio  del  tipo  di

Associazione, il cambio Presidente….

Infine viene affrontata la richiesta di risarcimento di Walter Fugatti di 100  € per il  rendiconto.

Paolo  propone  di  darglieli  ma  avendo  una  “ricevuta”  di  avvenuta  ricezione  a  seguito  di  una

richiesta formale. Piergiorgio quindi propone una richiesta formale, facendosi dare il suo codice

IBAN,  per  avere  testimonianza  ed  essere  tracciabile.  La  proposta  viene  approvata  e  Fiorenzo

manderà un messaggio a Walter.

In conclusione viene approvato il verbale del 24/11/2020.

La riunione si conclude alle ore 21:48.


