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ROSSI Michele

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.2 del 19/04/2017
2. Comunicazione del Presidente
3. Ratifica Delibera del Presidente 10/17 del 22/04//2017 ‘Compenso addetti alla gestione
gara e campo gara’
4. Ratifica Delibera del Presidente 11/17 del 27/04//2017 ‘Incarico di servizio di assistenza
hardware e software’
5. Ratifica Delibera del Presidente 12/17 del 28/04//2017 ‘Incarico di programma software
convocazione ggg e gestione amministrativa’
6. Contributo straordinario di € 500,00 al Gruppo Atletico Aristide Coin Venezia 1949
7. Illustrazione progetto tecnico Nord Est e modalità di finanziamento
8. Conferma della struttura tecnica (coordinatori di settore) fino al dicembre 2017 e relativi
compensi. Piano Collaboratori struttura tecnica regionale 2017
9. Tabella punteggi incentivi GGG
10. Proposta di decadenza dal Comitato Regionale Veneto Fidal del Consigliere Piero Biasi
1

11. Compensi al Fiduciario Regionale GGG ed ai Fiduciari Provinciali GGG
12. Relazione della Commissione No Stadia
13. Relazione della Commissione Master
14. Trofeo Coni 15/16 Luglio Conegliano
15. Progetto ristrutturazione sito internet del Comitato Regionale
16. Scheda ripartizione incombenze comitato organizzatore gara
17. Incarico di programma software per prospetto di contabilità Comitati Provinciali
18. Incarico di programma software convocazione tecnici e gestione amministrativa
19. Varie ed eventuali.
Alle ore 18:45 il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale valido ai fini delle
deliberazioni, chiama a fungere da segretario della riunione il Segretario del Comitato, dott.
Cristiano Turetta, e dichiara quindi aperta la riunione.
Il Presidente Zovico porge il saluto ai convenuti.
Punto 1 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.2 del 19/04/2017
Il Presidente chiede se ci siano degli interventi da parte dei consiglieri presenti.
Il Presidente esprime la sua richiesta di modificare il Punto 2 – Considerazioni del Presidente,
inserendo, all’ultimo capoverso, ‘attività mai svolta in maniera sistematica nell’ultimo
quadriennio’.
Il verbale, così modificato, viene messo ai voti ed approvato all’unanimità.
Delibera n°
01/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.
2/17 del 19 Aprile 2017’ (Allegato odg.1)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente analizza sinteticamente i due mesi passati dall’ultimo Consiglio Regionale
evidenziando l’intenso lavoro svolto nella continua attività di riorganizzazione delle funzioni svolte.
Viene ribadito il giudizio positivo sul gruppo di lavoro dei Consiglieri, dei Tecnici, dei Giudici e dei
vari collaboratori che affrontano con elevato spirito di gruppo i numerosi impegni che si sono
presentati. Sono stati due mesi di intensa attività agonistica dove non sono mancate le soddisfazioni
per gli atleti veneti. Ricordiamo al Brixia che la nostra rappresentativa si è classificata come la
seconda regione italiana, con i primi posti ad appannaggio principale delle rappresentative straniere.
Il Presidente dà atto che la sua richiesta, presentata nell’ultimo Consiglio Regionale, che i
Consiglieri pubblicizzassero maggiormente la loro attività, ha avuto un positivo riscontro.
Ai giudici viene rivolto un ringraziamento particolare per il carico di lavoro che hanno svolto per
permettere il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni, a dispetto dei numerosi problemi
sollevati anche all’interno dello stesso gruppo GGG.
Al Presidente del CP Treviso Tubia Odone viene comunicato l’apprezzamento del CRV per la
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manifestazione di San Biagio di Callalta dove operano una società ed una amministrazione molto
motivate.
In ragione di questa apprezzabile disponibilità, il Presidente comunica che, attraverso il Consigliere
Vito Vittorio, verrà inoltrata al Comune di San Biagio di Callalta la richiesta di realizzazione della
seconda pedana di salto in lungo ritenuta essenziale e altresì quella per una seconda pedana per il
salto in alto, che potrebbe agevolare lo svolgimento di altre manifestazioni.
Al Presidente del CP Verona Stefano Stanzial viene espresso l’apprezzamento per l’inizio dei lavori
dello Stadio Consolini a Verona che rappresenta una struttura importante e funzionale per lo
sviluppo nel territorio dell’atletica e lo svolgimento di manifestazioni di alto livello.
Il Presidente passa ad esporre all’assemblea i dati del Data Base Affiliazioni e Tesseramento
aggiornati alla data odierna evidenziando nel 2017 un saldo attivo tra cessazioni e nuove affiliazioni
di 6 società rispetto al precedente anno e di 21326 atleti tesserati rispetto ai 22259 del precedente
anno, facendo presupporre realisticamente di poter almeno raggiungere, se non di superare
l’ammontare di tesserati del 2016.
Punto 3 – Ratifica Delibera del Presidente 10/17 del 22/04//2017 ‘Compenso addetti alla
gestione gara e campo gara’
Il Presidente illustra la delibera in allegato, procedendo alla messa ai voti di ogni singola delibera.
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
02/17

del CR n°

Del

03/17

21/06/2017

Titolo della delibera

‘Compenso addetti alla gestione gara e campo
gara’ (Allegato odg.3)

La delibera viene così ratificata:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 4 – Ratifica Delibera del Presidente 11/17 del 27/04//2017 ‘Incarico di servizio di assistenza

hardware e software’
Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Incarico di servizio di assistenza
hardware e software” (Allegato odg.4)
Il Presidente dà la parola al Segretario Turetta il quale espone le ragioni pratiche che hanno portato
all’attribuzione dell’incarico ed alla scelta della società di riferimento di Antonio Biasio che segue
già da tempo il CRV con estrema professionalità ed efficacia.
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
03/17

del CR n°

Del

03/17

21/06/2017

Titolo della delibera

‘Incarico di servizio di assistenza hardware e
software’ (Allegato odg.4)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0
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Astenuti

0.

Alle ore 19 entra il Presidente del CP Belluno Giulio Imperatore.
A votazione conclusa, interviene il Presidente del CP Venezia Gilberto Sartorato evidenziando che
alla manifestazione del 27/28 Maggio di Caorle il sistema sigma era andato in tilt e che pur
contattando telefonicamente il responsabile Sigma del CRV, il problema era stato risolto sul campo
da un addetto Sigma che, staccando un collegamento wifi, aveva ripristinato il funzionamento del
software.
Per tale motivo chiede di valutare la possibilità chi chiedere la reperibilità telefonica nei giorni di
manifestazione di un tecnico per gestire questo tipo di emergenze.
Il Consiglio Regionale si riserva di analizzare la fattibilità della richiesta.
Alle ore 19.10 entra il Presidente del CP Padova Rosanna Martin.
Punto 5 – Ratifica Delibera del Presidente 12/17 del 28/04//2017 ‘Incarico di programma

software convocazione ggg e gestione amministrativa’
Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza ‘Incarico di programma software
convocazione ggg e gestione amministrativa’ (Allegato odg.5)
Il Presidente dà la parola al Segretario Turetta il quale espone le ragioni di convenienza economica
che hanno portato alla decisione di attribuire alla D.ssa Cestaro questo incarico.
Il prezzo è assolutamente inferiore al costo, anche confrontando i due preventivi. Peraltro la D.ssa
Cestaro sta elaborando un software gestionale per le società sportive e vuole dare il proprio
contributo allo sviluppo dell’utilizzo del suo gestionale AVPRO.
Il prodotto è terminato, dopo un lungo lavoro di elaborazione e di confronto anche con la
commissione regionale ggg, ora inizia la fase operativa.
Interviene il Fiduciario Regionale GGG che esprime il suo parere favorevole sul programma.
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
05/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Incarico di programma software convocazione ggg
e gestione amministrativa’ (Allegato odg.5)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0.

Interviene anche il Consigliere Marchi affermando l’assoluta convenienza del costo sostenuto
rispetto all’incarico del progetto affidato, chiede se esistano altri costi a carico del Comitato
Regionale. Il Segretario risponde che non esistono altri costi.

Il Presidente Zovico passa ora ad esporre le delibere prese all’ultimo Consiglio di Presidenza del
14/06/2017, inserite nel presente ordine del giorno solo come argomenti e non come delibere.
4

Infatti queste delibere sono state approvate dallo stesso Consiglio di Presidenza solo 7 gg prima
dell’invio dell’ordine del giorno ai presenti che da regolamento deve avvenire 10 gg prima della
data del Consiglio Regionale.
Punto 6– Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Contributo
straordinario di € 500,00 al Gruppo Atletico Aristide Coin Venezia 1949’
Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza Contributo straordinario di € 500,00 al
‘Gruppo Atletico Aristide Coin Venezia 1949’ (Allegato odg.6)
Il Presidente propone di erogare un contributo di € 500.00(cinquecento/00) al Gruppo Atletico
Aristide Coin Venezia 1949 in ragione delle maggiori spese sostenute dalla società causa il più
rilevante impegno organizzativo del Campionato Regionale Individuale Allievi/e e Juniores Veneto
a Caorle il 27/28 Maggio dovuto alla concomitante presenza di atleti della regione Friuli Venezia
Giulia e alla modifica del piano orario avvenuta in maniera radicale troppo a ridosso dell’evento che
ne ha comportato un notevole aumento di spese a carico degli organizzatori.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
06/17

del CR n°

Del

03/17

21/06/2017

Titolo della delibera

‘Contributo straordinario di € 500,00 al Gruppo
Atletico Aristide Coin Venezia 1949’
(Allegato odg.6)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0

Alle ore 19.23 entra il Consigliere Tagliapietra portando ad 8 il numero dei consiglieri presenti.
Punto 7– Illustrazione progetto tecnico Nord Est e modalità di finanziamento
Il Presidente illustra il progetto soffermandosi sui principali aspetti caratterizzanti e consegnando a
ciascuno una brochure riassuntiva (All odg 7) da cui si evidenzia l’impegno economico richiesto al
Comitato Regionale Veneto di € 20.000(ventimila/00). 10.000 Euro saranno a carico del Comitato
Friuli Venezia Giulia; 5.000 Euro a testa per i Comitati di Trento e Alto Adige. Primo raduno
previsto a Caorle nell’ultima settimana di agosto rivolto a allievi di livello nazionale/internazionale,
oltre a junior e promesse non coinvolti dall’attività nazionale dell’Area Sviluppo (U25), sulla base
di una lista di convocati che sarà concertata con i Fiduciari Tecnici Regionali dei quattro comitati e
il gruppo di coordianmento.
Il Predsidente del CP treviso Tubia chiede se può tale progetto ed il contenuto della brochure
consegnata sia riservato. Il Presidente Zovico risponde che quanto riportato nel documento è un
documento pubblico.

La proposta viene messa ai voti, come qui di seguito riportato
Delibera n°

del CR n°

Del

Titolo della delibera
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07/17

03/17

21/06/2017

‘ Progetto tecnico Nord Est e modalità di
finanziamento’ (All odg 7)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Alle ore 19,23 entra il Presidente del CP Vicenza Luigi Cerin.
Punto 8– Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Conferma della
struttura tecnica (coordinatori di settore) fino al dicembre 2017 e relativi compensi. Piano
Collaboratori struttura tecnica regionale 2017’
Il Presidente presenta la struttura tecnica (coordinatori di settore) fino al dicembre 2017 e relativi
compensi. Piano Collaboratori struttura tecnica regionale 2017. (Allegato odg 8). Il Presidente
prende in esame la posizione del tecnico Renzo Chemello esprimendo il suo disappunto per
l’episodio accaduto in conferenza stampa a Verona, durante la presentazione del progetto di
ristrutturazione dello Stadio Consolini, dove il Chemello si è reso autore di una critica fuori luogo
nei confronti dell’Assessore allo Sport Alberto Bozza che spiegava l’impegno di 450.000 Euro
dell’Amministrazione Comunale per il rifacimento dello storico impianto scaligero.
Il presidente mette inoltre a conoscenza dell’Assemblea la condanna irrogata a suo carico dal
Tribunale Federale della FIDAL il 13/06/2017 (http://www.fidalveneto.com/tribunale-federaleinibizione-per-il tecnico-veronese-renzo-chemello/). Alla luce di tale condanna il Consiglio
Regionale approva di non confermarlo nel ruolo di Coordinatore di Settore ostacoli all’interno della
Commissione Tecnica Regionale. La posizione di Coordinatore di Settore ostacoli viene lasciata in
surroga ai tecnici collaboratori di specialità. Si prospetta la possibilità che Renzo Chemello,
conclusa l’inibizione irrogata dal Tribunale Federale, possa essere chiamato per particolari esigenze
tecniche da valutare di volta in volta come tecnico collaboratore di specialità.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
08/17

del CR n°

Del

03/17

21/06/2017

Titolo della delibera

‘Conferma della struttura tecnica (coordinatori di
settore) fino al dicembre 2017 e relativi compensi.
Piano Collaboratori struttura tecnica regionale
2017’ (Allegato odg 8)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 9– Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Tabella punteggi
incentivi GGG’
Il Presidente dà la parola al Fiduciario Regionale GGG Martin, sottolineando ai presenti quanto
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espresso al Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 dal Consigliere Vito il quale, in virtù del suo
incarico di referente dei Rapporti con GGG, aveva partecipato al Consiglio Regionale GGG.
Il Fiduciario Regionale GGG Martin sottolinea che in Consiglio Regionale GGG era stato votato la
modifica della tabella dei punteggi ggg con tre distinte votazioni. (Allegato odg 9)
La prima aveva riguardato l’approvazione della tabella proposta dalla Commissione Regionale
GGG, votata all’unanimità con un solo voto contrario.
La seconda aveva riguardato l’approvazione della decorrenza della nuova tabella con validità per le
manifestazioni dal 1 gennaio al 31 dicembre, votata all’unanimità con un solo voto contrario.
La terza aveva riguardato l’estensione del computo anche alle manifestazioni provinciali
istituzionali, votata all’unanimità.
Il Presidente Zovico sottolinea come la procedura fosse stata corretta sia dal punto di vista formale
che sostanziale.
Il Fiduciario Regionale GGG Martin prosegue il suo intervento ribadendo che la tabella rappresenta
un segno di cambiamento rispetto al passato (come promesso nel programma elettorale della sua
lista poi risultata nettamente vincente), riportando, innanzitutto, la valutazione delle figure apicali
ggg a punteggio e non più a compenso, assegnando, poi, una attribuzione di punteggi meno
differenziali per incarichi simili, ed infine, incorporando nella tabella anche le partecipazioni alle
manifestazioni provinciali istituzionali.
Continua, poi, evidenziando anche un altro aspetto molto importante per far luce sulle polemiche
che erano state sollevate da taluni.
Tali punteggi servono per suddividere un importo a fine anno che rappresenta, nella sua natura, un
‘incentivo di attività’ e non ha, come supposto da taluni, natura di ‘retribuzione o compenso per una
collaborazione svolta’, ed ancora, non si tratta nemmeno di un ’rimborso spese’. Alla luce di tali
considerazioni, il criterio di attribuzione dei punteggi non può che considerare tutte le
partecipazioni a manifestazioni svolte nell’anno di applicazione e non può essere attribuito in modo
diverso in base al periodo di svolgimento.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
09/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Tabella punteggi incentivi GGG’(Allegato odg 9)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 10 – Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Proposta di
decadenza dal Comitato Regionale Veneto Fidal del Consigliere Piero Biasi’
Il Presidente passa a considerare le ingiustificate assenze del Consigliere Piero Biasi e la prolungata
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inattività tale da manifestare un disinteresse dello stesso per qualsiasi attività intrapresa dal
Comitato Regionale Veneto Fidal dal momento del suo insediamento di novembre. Poiché né nello
Statuto e né nel Regolamento esiste una norma specifica per regolamentare la decadenza di un
Consigliere (presente fino al recente passato), si ritiene opportuno di interpellare a tal fine il
Consiglio Federale.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
10/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Proposta di decadenza dal Comitato Regionale
Veneto Fidal del Consigliere Piero Biasi’ (Allegato
odg 10)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 11 – Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Compensi al
Fiduciario Regionale GGG ed ai Fiduciari Provinciali GGG’
Il Presidente evidenzia la necessità di definire per l’anno in corso gli importi previsti per il
Fiduciario Regionale GGG ed i Fiduciari Provinciali GGG. In relazione ai fatti evidenziati nei punti
precedenti che hanno portato ad un gravoso aumento dell’impegno materiale e organizzativo per lo
svolgimento della loro attività il Presidente propone di riconoscere al Fiduciario Regionale GGG un
compenso annuo di € 2.000(duemila/00) ed a ciascuno dei Fiduciari Provinciali GGG un compenso
annuo di € 500,00(cinquecento/00). Gli importi vengono aumentati quindi di €
500,00(cinquecento/00) per il Fiduciario Regionale GGG e di € 100,00(cento/00) per ciascun
Fiduciario Provinciale GGG.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
11/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Compensi al Fiduciario Regionale GGG ed ai
Fiduciari Provinciali GGG’ (Allegato odg 11)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 12 – Relazione del consigliere Pavei refernete della Commissione No Stadia

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Pavei il quale espone la nota predisposta
prima della riunione del Consiglio (Allegato odg. 12)
Si approva la relazione all’unanimità.
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Punto 13 – Relazione del Consigliere Marchi referente della Commissione Master

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Marchi la quale espone la relazione della
Commissione Master, che viene allegata. (Allegato odg. 13a)
Luigi Vanzo viene nominato come Coordinatore delle formazioni Master in vista del Trofeo delle
Regioni.
Si approva la relazione all’unanimità.
Il Consigliere Marchi continua illustrando l'andamento dell'attività master nella prima parte della
stagione attraverso l’illustrazione di una tabella statistica. (Allegato odg. 13b).
In particolare si evidenzia come alla fase regionale dei Cds Master ci sia stato un incremento di
atleti partecipanti, rispetto alla stessa manifestazione del 2016, pari al 32%. In totale i 5 campionati
regionali master del 2017 (Indoor, Cross, Staffette, Pentathlon Lanci e Cds su pista) hanno
registrato 1.544 atleti gara, pari al 30% di partecipazione n più rispetto al 2016.
Rivolge poi una raccomandazione al Fiduciario Regionale, Stefano Martin, invitandolo a
predisporre l'anemometro in tutti i campionati federali master su pista, al fine di dare la possibilità,
nel caso vengano stabilite delle miglior prestazioni di categoria (italiane o internazionali), di poter
essere correttamente registrate.
Raccomandazione nata dal fatto che a Marcon, alla prima giornata dei CdS, tale strumento non era
presente (presente invece nella seconda giornata dopo aver prontamente accolto le richieste del
consigliere Marchi).
Procede poi con l'esposizione di altri punti della relazione della Commissione Master.
Nella relazione vengono definiti i ruoli dei Referenti Master Provinciali e la loro prossima
convocazione, il contenuto dell'area dedicata ai master del nuovo sito internet della FidalVeneto, la
rappresentativa veneta Master per il Trofeo delle Regioni e la nomina di Luigi Vanzo come
Referente delle formazioni, e le proposte per il calendario 2018.
Si approva all'unanimità.
Punto 14 –Trofeo Coni 15/16 Luglio Conegliano
Il Presidente segnala che, avendo ricevuto la autorizzazione del Coni a disputare le gare in epoca
successiva alla scadenza prevista è stata fissata la svolgimento in occasione del cds di prove
multiple Cadetti/e a Conegliano il 15/16 Luglio. Michele Rossi per settore tecnico e Stefano Martin
per la parte dei giudici hanno confermato la predisposizione dell’impianto organizzativo sotto il
profilo tecnico.
Non è stato possibile organizzare tale manifestazione in coincidenza con quanto organizzato dal
Coni Veneto per buona parte delle discipline in quanto la data coincideva con importanti
manifestazioni istituzionali che interessavano le medesime categorie.
Punto 15 –Progetto di ristrutturazione sito internet del Comitato Regionale
Il Presidente, in vista della migrazione del sito del Comitato Regionale Veneto nella nuova
piattaforma nazionale, invita tutti a prendere visione dei siti del Comitato Lombardia ed Emilia
Romagna affinché ciascuno sia parte attiva nel proporre contenuti, ritenuti necessari, per la
predisposizione del nuovo sito.
Punto 16 – Scheda ripartizione incombenze comitato organizzatore gara
Sarà predisposto a breve un documento relativo alla ripartizione delle incombenze organizzative tra
gli organizzatori ed il comitato regionale in riferimento alle gare di interesse istituzionale:
Campionati di società ed Campionati individuali.
Per quanto attiene alle premiazioni il CRV fornirà le medaglie e le maglie di campione regionale per
tutti i campionati regionale individuali.
Per quanto attiene riguarda i campionati di società che assegnano il titolo (finali) la società
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organizzatrice provvederà alle coppe/targhe per premierà le società partecipanti.
Punto 17 – Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Incarico di
programma software per prospetto di contabilità Comitati Provinciali’
Il Presidente dà la parola al Segretario che presenta la proposta d’incarico, da affidare alla D.ssa
Cestaro, per un programma software che permetta ai vari Comitati provinciali di gestire la
contabilità attraverso una piattaforma su pagina web che renda immediata sia la consultazione da
parte dell’amministrazione del Comitato Regionale che l’invio delle copie dei documenti
comprovanti le operazioni soggette a registrazione, non rendendo più impellente l’invio dei
documenti cartacei ogni fine mese.
L’offerta ricevuta di € 500.00(cinquecento/00), che si allega, è ritenuta congrua ed in linea con il
precedente progetto sviluppato.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
12/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Incarico di programma software per prospetto di
contabilità Comitati Provinciali’ (Allegato odg 17)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 18 – Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Incarico di
programma software convocazione tecnici e gestione amministrativa’
Il Presidente dà la parola al Segretario che presenta la proposta d’incarico, da affidare alla d.ssa
Cestaro, di un programma software che permetta la gestione delle convocazione dei tecnici con la
stessa modalità e caratteristiche del progetto sviluppato per i giudici, permettendo, nel contempo, un
risparmio di attività amministrativa del Comitato Regionale.
L’offerta ricevuta di € 550.00(cinquecentocinquanta/00),che si allega, è ritenuta congrua ed in linea
con il precedente progetto sviluppato.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
13/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Incarico di programma software convocazione
tecnici e gestione amministrativa’ (Allegato odg 18)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 19 –Varie ed eventuali

Il Presidente passa a illustrare la delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Integrazione
straordinaria giudici’.
Punto 19.1 – Ratifica della delibera del Consiglio di Presidenza del 14/06/2017 ‘Integrazione
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straordinaria giudici’
Il Presidente, in merito all’argomento, consegna ai presenti un fascicolo contenente lo scambio di
email del giudice Chierici, ed aggiunge che la contestazione dei nuovi criteri emanati dal Consiglio
Regionale GGG riguarda alcuni giudici che hanno svolto la loro attività dal 1 gennaio al 30 marzo
per un differenziale complessivo stimato di incentivi nell’ordine di 700/800 euro.
Poiché la pretesa di tale differenziale – che come detto risulta nettamente inferiore a 1.000 Euro - ha
generato una sortaa di rivendicazione con rimostranze di varia tipologia che hanno provocato molte
difficoltà nella convocazione di giudici e la costituzione delle giurie nelle manifestazioni stesse, il
Comitato Regionale, rispettando le decisioni prese dal Consiglio Region
Regionale
ale GGG, a fronte di
eventuali richieste che perveranno dai giudici che hanno svolto attività nel primo trimestre, elargierà
un riconoscimento straordinario integrativo augurandosi che abbia finalmente fine una fase di
interferenza all’attività del Gruppo Giudici.
La delibera del Consiglio di Presidenza viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
14/17

del CR n°
03/17

Del
21/06/2017

Titolo della delibera

‘Integrazione
Integrazione straordinaria giudici’
giudici (Allegato odg
19.1)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Alle ore 22.20 di mercoledì 19 aprile il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.

Il Segretario
Cristiano Turetta

Il Presidente
Christian Zovico
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