VERBALE CD – 10 NOVEMBRE 2015
ll giorno 10 Novembre 2015, alle ore 11.30, ha avuto luogo presso la Sede apve
di San Donato Milanese, Via Unica Bolgiano, 18 - il CD apve:
Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale del 23.6.2015
2) Compliance uffici Roma e Milano
3) Resoconto 2015 e Budget 2016
4) Nomina datore di lavoro
5) Istituzione Commissione per modifiche Statuto apve
6) Sostituzione Webmaster e Editor
7) Stampa depliant apve
8) Varie ed eventuali
Presenti: Paccaloni, Giorgianni, Rencricca, Salvago, Pietroni, Romagnolo, Carmignola, Colamasi, Orsini, Soccol, Iadicicco, Galvagni, Scrivano, Dello Sbarba,
Santarelli;
assenti giustificati: Libri, Frillici.
1) Il Verbale del 23.6.2015 viene approvato all'unanimità.
2) Giorgianni illustra la figura del Datore di Lavoro per quanto riguarda sicurezza, prevenzione e protezione nelle sedi apve di Roma e Milano, e ne ricapitola
le funzioni, tra cui quella di nominare ufficialmente un responsabile RSPP che
stilerà una mappa dei rischi e adempirà a tutti gli obblighi di legge. Il contratto
stipulato con eni a questo proposito prevede un costo di 5000 € per questi servizi, che dovrebbe essere da apve considerato una Voce di Costo e fatturato.
Comunque sarà il responsabile RSPP a suggerire come gestire questo punto.
Romagnolo chiede se sono da prevedere altri costi aggiuntivi, ma Giorgianni
ritiene che gli adempimenti in corso di attuazione consentano di attuare, per gli
uffici apve di Roma e di Milano, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente.
Rencricca chiede di verificare e avere conferma, come a suo tempo assicurato
dal Presidente Titone, che tale costo sarebbe stato compensato da parte dell'eni
con una maggiorazione del contributo annuo concesso.
Paccaloni chiede di anticipare il punto 4) dell’OdG; i presenti approvano all’unanimità la nomina del Presidente come Datore di Lavoro.
Viene fatto circolare un curriculum contenente il percorso professionale di Michele Frabetti, attuale Manager HSE e Servizi Generali presso eni spa.
Paccaloni informa che sulla base della notevole competenza ed esperienza, nomina Frabetti come Responsabile SPP.

3)-Resoconto 2015: Romagnolo fa circolare e illustra la tabella COSTI/RICAVI
(allegata) contenente una previsione di chiusura bilancio 2015.
Pietroni osserva che in proiezione fine 2015 il contributo eni è stato tutto utilizzato.
A chiusura di uno scambio di idee su possibili future variazioni del contributo eni,
Giorgianni ritiene che in un momento di grande attenzione al contenimento dei
costi occorra soprattutto valorizzare e dare visibilità ad ogni attività apve di
grande qualità e impatto anche nell’ottica di un’auspicabile sempre maggiore
integrazione con le strutture eni per attività di collaborazione (cfr.: rapporto con
la struttura dell’archivio storico di eni).
Budget 2016: Pietroni distribuisce e illustra una tabella con il riepilogo budget
sezioni 2016 e informa che entro il 22.10.2015 tutte le sezioni avrebbero dovuto
inviare alla sede questi dati per poter consolidare in tempo utile il budget globale.
Rencricca osserva che la visibile scarsità di contributi CD a sostegno progetti
riflette molto probabilmente una generale scarsità di idee innovative su programmi innovativi e di ampio respiro.
Paccaloni concorda e ritiene che le iniziative migliori in atto dovrebbero essere
meglio pubblicizzate e rese trasversali da parte delle funzioni coordinamento e
Innovazione.
Colamasi sostiene che l’ispirazione alle Sezioni per nuove attività e programmi
di grande respiro debba provenire dalla sede nazionale apve e dai vertici dell’associazione.
5) Vengono discussi costituzione, composizione, modalità e tempi di una commissione ad hoc che gestisca la finalizzazione delle idee di revisione Statuto già
discusse ma non sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dello
scorso Giugno. Si decide di istituire tale commissione composta da Salvago, Libri, Ancillotti e Daino, con il compito di preparare quanto necessario perché la
prossima Assemblea dei Soci si esprima in modo definitivo.
Colamasi suggerisce di aggiornare la proposta e di considerare che si può anche
fare qualcosa di nuovo in merito.
6) Paccaloni informa che occorre procedere alle nomine del nuovo Webmaster e
dell’Editor delle Sezioni, in quanto Deluchi, dimissionario, ha reso vacanti queste
cariche.
Soccol propone il nome di Rosario D'Amore come Webmaster e di Rosario Costa
come Editor, già operanti, e segnalati in precedenti email purtroppo non circolate
in maniera completa. Il CD approva (allegata Struttura Funzionale aggiornata).
7) Stampa depliant apve : viene approvata la stampa di 1000 esemplari, previa
correzione testo segnalata da Rencricca. Orsini si occuperà di finalizzare questo
punto.
Varie ed Eventuali.
Soccol fa presente che è necessario l'acquisto di una stampante per le tessere
sociali: il costo si aggira sulle 1.300,00 euro. L'acquisto viene approvato.

Paccaloni ritorna sull'argomento dei Coordinatori+Innovatori e ritiene che sia
opportuno che da loro vengano trasmesse alla sede trimestralmente notizie
sull'andamento delle sezioni di loro competenza, e che venga aggiornata costantemente, e adeguatamente pubblicizzata, la lista delle principali attività e dei
principali benefici dei progetti in corso.
Soccol segnala che la situazione della Sezione di Rho è critica e lo stesso anche
la situazione della sezione di Mestre: anche la Sezione di Ravenna è da monitorare.
Riduzione costi: Paccaloni riporta, come esempio di una doverosa attenzione al
contenimento costi, l’ipotesi di una piccola sezione che avesse bisogno di installare una linea telefonica: un cellulare andrebbe benissimo, e costerebbe solo
pochi euro al mese.
Miglioramento estetica di apve notizie: è all’esame della Redazione una idea di
miglioramento estetico e grafico. I particolari della fattibilità saranno portati a
conoscenza probabilmente nella prossima riunione di CD, che auspica la possibilità di poter realizzare 4 numeri annuali.
Soccol informa che diverse Sezioni hanno chiesto di poter avere dei labari/bandiere apve: il CD richiede in merito maggiori informazioni e una valutazione dei
costi.
Rencricca informa che la cerimonia di commemorazione Mattei a Civitella Roveto
a causa dell’alluvione è stata posticipata all'8 Novembre e che dunque nessuno
dell'apve era presente; inoltre dal prossimo sabato l'Archivio Storico eni è accessibile a tutti; riferisce inoltre che ha contattato il Presidente del FISDE e il rappresentante dei pensionati per offrire la collaborazione apve, ma a distanza di 3
mesi pur sollecitati con una mail, non hanno ancora risposto.
Pietroni (Presidente del Collegio dei Revisori) riferisce che alla verifica contabile
effettuata il giorno 9 novembre 2015 si è voluto prendere in esame la situazione
“Museo di Piacenza” pendente di informazioni dal novembre 2014.
Analizzando gli estratti conto della Banca Centro Padana in Piacenza intestato
all’apve, si evince che vengono periodicamente emessi assegni senza inviare relativi documenti all’apve Sede.
Il Collegio dei Revisori chiede di intervenire e risolvere tale situazione pendente,
esistendo un conto corrente intestato ad apve, e non in Bilancio aggregato.
Galvagni, su richiesta del Presidente, si attiverà urgentemente per chiedere spiegazioni a Donato, Presidente della Sezione apve di Fiorenzuola, che è procuratore
con firma singola sul conto corrente insieme a Paccaloni e a Carmignola.
A tale proposito viene confermato che l’iniziativa a suo tempo era stata presentata dalla Sezione di Fiorenzuola-Cortemaggiore senza nessun costo da parte del
CD e pertanto era stato autorizzato il patrocinio da parte dell’apve.
Soccol parla del tesseramento 2016 e informa che è già in corso la spedizione
dei bollini alle Sezioni.

Alle ore 14 la riunione viene chiusa

Allegati:

BILANCIO PREVENTIVO APVE AL 05/11/15
COSTI

RICAVI

Descrizione centro
SPESE DI FUNZIONAMENTO APVE S.
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
ASSEMBLEA GENERALE APVE
ASSEMBLEA ANNUALE SEZIONI
SPESE CONSIGLIO DIRETTIVO
Totale MILANO:

Importo
12.488,19
6.614,00
4.702,55
3.603,03
3.430,99
30.838,76

UFFICIO APVE ROMA
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. ROMA
SPESE CONSIGLIO DIRETTIVO ROMA
COSTI NOTIZIARIO APVE, ANLA ROMA
ASSEMBLEA GENERALE ROMA
ASSEMBLEA ANNUALE SEZIONI
Totale ROMA:

929,11
2.352,95
2.117,59
922,04
720,71
7.042,40

37.881,16
9.930,00

TOTALE GENERALE COSTI
CONTRIBUTI A SEZ. MINORI
TOTALE COSTI AL 05/11/15

47.811,16
52.700,00

RICAVI PER CONTRIBUTI

4.888,84
5.137,27

DEBITI PER MEMORIA RACCONTATA 2
-

248,43

Descrizione centro

Importo

QUOTE ASSOCIATIVE DA ALLOCARE
CONTRIBUTO ENI
ALTRI PROVENTI

Totale MILANO :

-300,00
50.000,00
3.000,00

52.700,00
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