
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
Oggi, lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 13.00 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 
- BUCCO Donatella Consigliere   
- COSMO Mario Consigliere 
- ZANNIER Cristina Consigliere 
- TRINCO Andreina Consigliere 
- AVIANI Chiara Coordinatore 
- CIBIN Marina Segretaria verbalizzante 

 
 
La segretaria legge ai presenti il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 
AGGIORNAMENTO PROGETTI 
Presentazione domanda L.10/2006: dal mese di settembre 2017 siamo in attesa di una conferma da parte della Regione 
della data della presentazione della domanda, in quanto, come riferitoci dalla dott.ssa Ferrara, la nuova scadenza prevista dal 
regolamento è il 30 novembre di ogni anno. Risulta ad oggi non esserci ancora alcuna comunicazione in merito, pertanto, 
essendo in fase di deroga, si attende una convocazione della rete degli ecomusei per ulteriori delucidazioni. 
 
Bando scuole: Il progetto nasce per scoprire, interpretare, imparare, facendo esperienze direttamente sui luoghi, attraverso 
percorsi guidati e attività laboratoriali per i bambini/ragazzi/docenti.  
Il progetto è stato finanziato con € 7.500,00 e i partner di progetto sono gli Istituti Comprensivi di Maniago, Montereale 
Valcellina, Travesio e Meduno. 
 
Bando centro divulgazione: e' un progetto dedicato alla conoscenza e alla trasmissione del patrimonio culturale al fine di 
creare nelle comunita' locali e nei nuovi abitanti. una consapevolezza e una conoscenza che permetta di costruire il racconto 
del territorio. Il progetto prevede l'acquisizione di queste competenze, attraverso Incontri con esperti e tavoli di lavoro su 
Archeologia, mestieri, erbe e saperi, paesaggio e Mappe del patrimonio, la mappatura delle tracce, la Documentazione e la 
catalogazione, Laboratori del fare, la realizzazione di video di Antropologia visuale. L’importo chiesto è di € 25.000,00 
 
SITUAZIONE DEL PERSONALE 
La segretaria comunica ai presenti la situazione di ogni dipendente, in particolare:  
-Dipendente Del Maschio Andrea: il contratto scade il 31/12/2017, non c’è possibilità di rinnovo se non a tempo 
indeterminato; considerato che il Comitato Esecutivo aveva già scartato questa ipotesi in vista dei possibili cambiamenti in 
ambito della programmazione dell’ UTI, è stato suggerito al dipendente di aprire una Partita Iva che gli permetterà di 
continuare a lavorare per l’Associazione per svolgere i due incarichi sottoscritti con gli accordi quadro dei comuni di 
Clauzetto e di Castelnovo del Friuli. Il Comitato Esecutivo decide di corrispondere al dipendente Del Maschio un importo 
mensile di € 1.000,00, sufficiente per impiegare n. 15 ore settimanali a Clauzetto e n. 5 ore settimanali a Castelnovo del 
Friuli. 
- Dipendente Piazza Margherita: il contratto scade il 31/03/2018 e non ci sarà più possibilità di rinnovo se non la 
trasformazione a tempo indeterminato; il Comitato Esecutivo decide di attivare una proroga fino alla scadenza del contratto, 
per poi valutare con il commercialista le possibili opportunità. 
- Museo delle coltellerie: essendo in scadenza il dipendente Del Maschio Andrea che sostitutiva la sig. Costantin Isabel fino 
al 31/12/2017, si è concordato con l’Assessore Querin di assumere per un periodo di 6 mesi e per 25 ore settimanali, la sig. ra 
De Zorzi Cristina che già si occupa della catalogazione del museo da un anno con finanziamento del progetto PISUS; inoltre 
c’è la necessità di sostituire la maternità della dipendente Dal Bello Valentina dal 1 gennaio 2018; per questo verranno 
valutati dal Presidente Bidoli e dall’ assessore Querin, alcuni curricula, in parte nuovi, in parte già presenti in Associazione. 
Il dott. Soresi sollecita la segreteria per la situazione ferie/permessi/recuperi dei dipendenti; il Comitato Esecutive decide di 
inviare una mail a tutti i dipendenti precisando che: 
-entro la fine di gennaio 2018 le ferie dell'anno 2017 dovranno essere esaurite; 
- gli eventuali recuperi mensili dovranno essere esauriti entro il mese successivo, in caso contrario verranno depennati; 
- le ore straordinarie (da recuperare) dovranno essere motivate e autorizzate dal Presidente. 
 
 
 
Non essendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15.00. 
 
 

Il Presidente        La segretaria  
         Bidoli Giampaolo                                  Cibin Marina  
               


