
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Oggi, venerdì 29 novembre 2019, alle ore 09.30 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 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- LISETTA Totis  Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- GALANTE Loredana Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

Il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.  

 

 

RIPARTO SOCI FINANZIAMENTO L.R.10/2006 

La Regione ha inviato il decreto di concessione del 25/11/2019 n. 3155/CULT con cui assegna all’ Associazione un 

contributo di € 82.424,00. Il Comitato Esecutivo, seguendo le direttive del Comitato Scientifico rispetto ai contenuti e 

obiettivi ecomuseali, esamina attentamente i progetti dei soci per valutare poi i riparti economici. Considerato che le 

attività dei soci rientrano non solo nella legge 10 ma anche in altri bandi finanziati dalla Regione, il Comitato Esecutivo 

ritiene opportuno aumentare il capitolo per le spese delle attività dei soci per circa € 10.000,00. 

Nella formulazione del riparto, si tiene peraltro conto della partecipazione attiva agli incontri e della presenza dei soci 

alle varie attività annuali decidendo di “premiare” i soci più virtuosi e attenti. 

Lo schema dei riparti verrà allegato al presente verbale. 

 

 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Considerato che, sempre più l’Associazione si sta affermando come promotore della cultura locale e che stanno 

aumentano le richieste da parte del territorio di collaborazione attraverso ulteriori e nuovi incarichi per prestazioni di 

vario genere, il Comitato Esecutivo concorda nella possibilità di aumentare l’orario di lavoro rispettivamente di 4 ore 

settimanali per le dipendenti Cibin e Aviani e di ore 6 per la dipendente Piazza. Considerata inoltre la indiscussa 

professionalità dimostrata si concorda di aumentare la retribuzione in busta paga attraverso l’aumento di un livello di 

ciascun dipendente. Al Presidente, insieme alla segretaria, viene dato incarico e mandato di confrontarsi con il 

commercialista e di provvedere, dopo verifica, all’attuazione delle direttive sopra indicate.  

 

Non essendo altro da discutere, la riunione termina alle ore 11,00. 

 

 

               

                        

 

     

  Il Presidente       La segretaria  

          Bidoli Giampaolo       Cibin Marina   

 

  

 


