VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
15 gennaio 2018
L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di gennaio alle ore 16,30, presso la sede operativa di
Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del
Gal Isc Madonie.
Sono presenti il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Consiglieri Barreca Santo, Macaluso Pietro,
Occorso Mauro Rosario, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino (quest’ultimo in collegamento
Skype).
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le
Amministrativo Giuseppe Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Richiesta nominativo a Ordine Consulenti del lavoro
Collegio Prov.le di Palermo_Verifica comunicazioni e relative determinazioni
4. Convocazione Assemblea Ordinaria soci per rinnovo organi sociali
5. Varie ed eventuali
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g.
1° punto: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Vienna chiede ai consiglieri presenti di anticipare la trattazione del 4° punto all’o.d.g.
La proposta viene approvata all’unanimità e si passa quindi alla trattazione del punto.
Il Presidente riferisce quanto verificatosi in occasione dell’Assemblea Ordinaria soci convocata
per il 12/01/18.
Nel dettaglio:
Poche ore prima dell’avvio dei lavori Assembleari sono pervenute rispettivamente:
- Comunicazione della Cia Sicilia Occidentale Palermo-Trapani con la quale si segnalava la
mancata convocazione dello stesso socio e invitava a considerare la possibilità che la
mancata convocazione di un socio possa essere causa invalidante della stessa Assemblea.
- Comunicazione dell’Ass.ne I.di.Med. con la quale si segnalava la mancata ricezione di
alcuna convocazione e, al fine di evitare che la circostanza potesse inficiare la validità
dell’Assemblea, invitava a procedere ad una nuova convocazione dell’Assemblea.
Si procedeva celermente alle necessarie verifiche in seguito alle quali emergeva quanto segue:
- La convocazione alla Cia Sicilia Occidentale Palermo-Trapani era stata regolarmente
inviata. Si provvedeva, quindi, ad inviare alla stessa organizzazione datoriale lo screenshot
della mailing list;
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-

Risultava non inviata, per mero inconveniente tecnico, la convocazione all’ Ass.ne
I.di.Med. la quale però risultava regolarmente destinataria di tutte le comunicazioni che
hanno interessato lo stesso appuntamento assembleare.

Il risultato delle verifiche veniva riferito in Assemblea e la compagine sociale si determinava sul
rinvio della stessa Assemblea al 26/01/18.
Ascoltata la relazione del Presidente Vienna e quanto riferito dal Resp.le Amministrativo in merito
alle comunicazioni intercorse con i due soci relativamente all’Assemblea del 12/01/18, i
consiglieri presenti all’unanimità deliberano di
- convocare la prossima Assemblea soci per il 26/01/18 (ore 07.00 in prima convocazione,
ore 16.00 in seconda convocazione);
- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo di mettere in atto gli
adempimenti necessari e conseguenti in linea con quanto previsto dallo Statuto in vigore.
Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del
03/01/18, già trasmesso via mail e di esprimersi in ordine alla sua approvazione.
I Consiglieri danno lettura del verbale che viene approvato all’unanimità dei presenti.

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Richiesta nominativo a Ordine Consulenti del
lavoro Collegio Prov.le di Palermo_Verifica comunicazioni e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che
- alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione di disponibilità da parte degli iscritti all’
Ordine Consulenti del lavoro Collegio Prov.le di Palermo;
- ha avuto una nuova interlocuzione con il Presidente del Collegio Provinciale il quale si è
impegnato a diffondere nuovamente la richiesta presso i propri iscritti ed a comunicare, entro il
termine concordato, l’elenco delle disponibilità che sarebbero pervenute.
Lo stesso dott. Ficcaglia chiede ai consiglieri presenti di individuare il criterio di selezione del
componente tecnico della Commissione di selezione qualora le disponibilità siano superiori ad
uno.
Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti deliberano di
- individuare il componente tecnico della Commissione di selezione con il criterio della
minore età;
- dare mandato all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti amministrativi necessari e
conseguenti.
Non avendo altri argomenti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 17,45.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Bartolo Vienna)

(Giuseppe Ficcaglia)
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