Roma lì 26/06/2020
Oggetto: Verbale riunione direttivo del 26 giugno 2020
Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 12.05, su piattaforma
Zoom, s’incontrano i Consiglieri Abbondanza, Armiliato,
Ceriani, Comparato, Levi, Osella, Pizzolato, Savoia.
Il Presidente Floris presiede la seduta, il Vicepresidente
Abbondanza è il verbalizzante.
Il Presidente rispondendo al 1° primo punto dell’O.d.g.
chiede l’approvazione del verbale della seduta del 22 giugno
con l’integrazione della dichiarazione del Consigliere Levi e
del verbale della seduta precedente. Approvati entrambi
all’unanimità.
Punto 2°.
Il Presidente propone che l’operatività del C/C associativo
rimanga nella disponibilità del Socio Giampiero Cicino, come
per il precedente Direttivo, ma con la validità da parte del
nuovo Tesoriere, il Consigliere Davide Levi. Proposta
approvata all’unanimità.
Punto 3°
Il Presidente informa che il documento per il FAS è pronto
per essere inviato.
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Il Vicepresidente sottolinea l’importanza del Documento
redatto che può utilizzato in tutte le possibili interlocuzioni.
Tale documento può essere soggetto ad altre integrazioni.
La Consigliera Savoia solleva la problematica che il
tavolo FAS raccoglie principalmente sigle di imprenditori o
datori di lavoro e non di lavoratori.
Informa altresì del suo desiderio di inviare lo stesso
documento al Sindacato SLC CGIL per mettere a conoscenza
del Segretario, la Dott.sa Bizzi, delle problematiche della
nostra categoria e di organizzare un incontro del Direttivo con
la suddetta. Entrambe le proposte vengono approvate
all’unanimità.
Il Consigliere Levi chiede che il documento possa essere
integrato da suggerimenti provenienti dai soci, particolarmente
dai più giovani.
La Consigliera Osella propone di pubblicare on line un
documento condiviso dove i soci possano scrivere le proprie
osservazioni.
Il Presidente, pur condividendo ed approvando tali
suggerimenti, ricorda anche che il Direttivo è stato delegato ad
agire in nome degli scopi associativi, accetta i suggerimenti dei
soci ma non in un regime assembleare continuo.
La Consigliera Savoia ribadisce che i Documenti devono
sempre uscire con la firma di Assolirica.
Su proposta del Presidente viene designato all’unanimità
il Consigliere Ceriani quale referente e coordinatore di tutti i
Documenti che verranno d’ora in poi prodotti.
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Punto 4°
La Consigliera Osella illustra i contatti avuti con gli
organizzatori della Manifestazione Nazionale del 27 giugno
2020 a Roma, il Presidente si dichiara favorevole alla
partecipazione e all’adesione di Assolirica a tale evento. I
Consiglieri approvano all’unanimità.
Punto 5°
Si decide all’unanimità la conferma dell’Avvocato
Giuseppe Sorrentino quale legale dell’Associazione
auspicando quanto prima un incontro con il Direttivo.
Il Consigliere Levi, ricordando che durante la campagna
elettorale si era ventilata l’ipotesi dell’assunzione di un
“legale” quale “portavoce” dell’Associazione, tiene a precisare
il suo eventuale dissenso. Tutti i Consiglieri concordano e il
Presidente sottolinea che i portavoce dell’Associazione sono il
Presidente stesso e, in sua assenza, il Vicepresidente. L’apporto
dell’avvocato sarà di consulenza e di supporto legale ai
possibili tavoli tecnici che l’associazione dovrà sostenere.
Quanto al conferimento di una consulenza con un
Commercialista o di un consulente del lavoro si decide di porre
la decisione nel prossimo Direttivo. In ogni caso la Consigliera
Comparato suggerisce il contatto con Note Legali che potrebbe
essere d’aiuto in questa ricerca.
La discussione di tale punto sollecita la Consigliera
Comparato a ricordare, insieme al Consigliere Armiliato, le
criticità riguardanti l’argomento dei “diritti connessi”.
Entrambi i consiglieri sono delegati con voto unanime ad
occuparsi come referenti sull’argomento.
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La seduta si conclude alle ore 13 senza decidere la data
della prossima convocazione. Null'altro essendovi da discutere
il Presidente chiude la seduta del Direttivo.
Firmato
Il consigliere verbalizzante
Roberto Abbondanza
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