
 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, mercoledì 12 marzo 2014, alle ore 13.30 presso la sede di Montagna Leader, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

- CESARATTO Ezio  Presidente 

- BRUSSA TOI Barbara  Consigliere 

- QUAS Franca   Consigliere 

- BUCCO Donatella  Consigliere 

- AVIANI Chiara   Coordinatore 

- CIBIN Marina   Segretaria 

 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Cibin Marina che dà lettura del verbale della seduta precedente 

che viene  approvato all’unanimità. 

 
ASSUNZIONE PERSONALE IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MANIAGO 

Il Presiedente comunica che il personale assunto in convenzione con il Comune di Maniago per la gestione dell’Ufficio 

Turistico e il Museo dell’ Arte Fabbrile di Maniago ha richiesto di modificare la durata del contratto da un anno a tre 

anni consecutivi; considerato che la Convenzione con il Comune di Maniago all’art. 12 comma 3 esplicita che : “E’ data 

a facoltà a ciascuna delle parti, in pendenza della durata della presente convenzione, di recedere dalla medesima dando 

un preavviso non inferiore a mesi sei all’altra parte….”, il Comitato Esecutivo, previo parere del commercialista dell’ 

associazione, decide proporre al personale suddetto un contratto acausale della durata di un anno, prorogabile per un 

altro anno e per un altro ancora, con un sospensione di 20 giorni dopo la prima proroga, a condizione che la 

convenzione con il Comune di Maniago non venga meno. 

 

VARIE  ED EVENTUALI 

La coordinatrice comunica la partecipazione a un bando Regionale con scadenza il 20 marzo per realizzazione di 

iniziative promozionali; il progetto riguarderà la pitina come prodotto culturale e vedrà il patrocinio di vari comuni che 

già hanno manifestato interesse. 

La coordinatrice è stata contattata dai Comuni di Meduno, Cavasso Nuovo e Fanna per l’ organizzazione logistica della 

commemorazione dell’evento: “Fieste de Patrie dal Friul 2014”,  che prevede una serie di iniziative da svolgersi 

nell’ambito dei tre comuni. 

La Vicepresidente Quas Franca chiede un supporto all’ Associazione in termini di segreteria per un progetto già avviato 

con la collaborazione della Regione che vede la realizzazione di un catalogo curato da Italo Zannier sulle varie tipologie 

di architettura delle case del nostro territorio. Il Comitato Esecutivo approva. 
 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  14.30. 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

 Ezio Cesaratto                     Cibin Marina   

 

 

 

                     


