
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
Oggi, lunedì 21 maggio, alle ore 15.30 presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 
dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 
Sono presenti i Sigg. 
 

- BIDOLI Giampaolo Presidente 
- COSMO Mario  Vice Presidente 
- GALANTE Loredana Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- BUCCO Donatella Consigliere 
- TOTIS Lisetta  Consigliere 
- AVIANI Chiara  Coordinatore 
- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
SITUAZIONE DEL PERSONALE 
Alla data del 01 maggio 2018, il personale dell’Associazione è così costituito: 
Cibin Marina part time a tempo indeterminato con 20 ore settimanali 
Aviani Chiara part time a tempo indeterminato con 30 ore settimanali 
Piazza Margherita fine contratto al 31 dicembre 2017 e non più rinnovabile se non a tempo indeterminato 
Del Maschio Andrea fine contratto al 31 dicembre 2017 e non più rinnovabile se non a tempo indeterminato e sta 
lavorando per gli accordi di Clauzetto e Castelnovo con Partita IVA. 
Fantin Paola part time a tempo indeterminato con 25 ore settimanali 
Dal Bello Valentina part time a tempo indeterminato con 25 ore settimanali attualmente in maternità 
De Zorzi Cristina part time a tempo determinato con 25 ore settimanali sostituisce la maternità della Dal Bello 
Tomizza Elisa part time a tempo determinato con 25 ore settimanali 
Considerato che l’Associazione sta ricevendo diversi incarichi da vari enti e che il personale sta lavorando diverse ore 
in più rispetto all’orario prestabilito, il Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione delle entrate certe che ci saranno 
entro i prossimi mesi, propone di aumentare le ore settimanali da 30 a 36 alla dipendente  Aviani Chiara, da 20 a 36 ore 
settimanali alla dipendente Cibin Marina e di assumere a tempo indeterminato a 30 ore settimanali  la dipendente Piazza 
Margherita.  
 
VALUTAZIONE CONVENZIONE UFFICIO TURISTICO E MUSEO DELLE COLTELLERIE 
Il 30 giugno 2018 scadrà la proroga della Convenzione con il Comune di Maniago per la gestione del Museo delle 
coltellerie e del relativo Ufficio Turistico; durante l’incontro del 20 marzo, il Comitato Esecutivo aveva deliberato che 
di non partecipare al bando, “salvo eventuali modifiche che permettano all’Associazione di non fatturare il servizio 
richiesto”. Visti i numerosi solleciti da parte dell’Amministrazione comunale di Maniago, si è pensato di poter costituire 
un Associazione Temporanea di Impresa tra L’Ecomuseo e una cooperativa/impresa, in maniera tale da poter dividere 
l’importo della fatturazione; la segretaria ha incontrato la Cooperativa STAFF e l’Assessore al turismo Cristina Querin, 
per discutere di questa eventuale possibilità. Un’ipotesi potrebbe essere quella di caricare due dipendenti alla 
cooperativa e uno all’ associazione; inoltre l’associazione continuerebbe a gestire l’amministrazione del personale e le 
spese del museo/ufficio turistico; l’utile complessivo sarebbe pari a € 8.000,00 con la possibilità di aumentarlo 
prendendo una parte dei corrispettivi mensili ricavati dalle entrate del museo.  
Considerato che il comune di Maniago darà ancora la proroga all’ Associazione fino al 31 dicembre 2018, il Comitato 
Esecutivo decide di perfezionare l’ipotesi dell’ATI nel momento in cui uscirà il bando definitivo. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
L’emittente Telefriuli ha inviato un’offerta per l’acquisto di spot all’interno della trasmissione “Sentieri e natura” 
proponendo 3 spot  a settimana per una durata di  12 mesi ; ogni socio avra’ il suo spot personalizzato e verra’ inserito 
in un unico giorno con la base principale dello spot uguale per tutti. Il preventivo complessivo è di euro 5.400 + iva da 
suddividere in 12 mesi. Il Comitato Esecutivo chiede alla coordinatrice di passare la proposta ai soci e di valutare poi 
l’eventuale interessamento da  parte loro. 
 
Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 17.30 
 
 
 
 
  Il Presidente       La segretaria  
          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina                  


