Via Monte Nero 5
25128 BRESCIA
Tel/Fax 030.3754026
C.F. 80000880171

Brescia, 5 marzo 2019

Verbale della seduta di lunedì 4 MARZO 2019 – ore 17,00
Ordine del giorno:

1. Turni mese di Marzo
2. Comunicazioni del Vicepresidente per la sede
3. Rendicontazione chiusura finanziaria Corsa “Babbi Natale”
4. Bilancio consuntivo 2018
5. Bilancio di previsione 2019
6. Rapporto di collaborazione con CRAL ATS Brescia
7. Cral Day Gardaland – partecipazione
8. Borse di studio 2018 (anno scol. 2017/2018) – data evento
9. Nuove tempistiche associative – discussione e decisione
10. Nuove tariffe associative simpatizzanti – discussione e decisione
11. Approvazione nuove iniziative per APRILE
12. Varie ed eventuali
In data 4 marzo 2019 alle ore 17,00, convocato in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio
Direttivo del Dopolavoro Dipendenti del Comune di Brescia.
Sono presenti
CARRIERI AGOSTINO
GIARDINO BARBARA
SERGI LAILA
TEMPONI MARIA GRAZIA
ALBERTINI CRISTINA
BOCCAMAZZO PIETRO
CIRILLO ERNESTO
CRISTINI ANDREA
SOTTINI LUISA

presidente
vice-presidente
cassiere
segretaria
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Assente giustificata:
Bandiera Annalisa
E’ presente il socio Carlo Bigioli.

1.

TURNI MESE DI MARZO

Inizia va
APERTURA
SETTIMANALE
ORDINARIA

data
mercoledì

06/03

orario
Da
a
15,00
18,30

Nomina vo

mercoledì

13/03

15,00

18,30

SOTTINI LUISA

mercoledì

20/03

15,00

18,30

SOTTINI LUISA

Mercoledì

27/03

15,00

18,30

SOTTINI LUISA

SOTTINI LUISA

2.
COMUNICAZIONI CANONE DI LOCAZIONE SEDE
La Vice Presidente comunica che l’Amministrazione Comunale, in accoglimento delle
richieste del Dopolavoro, ha ritenuto di riconoscere all’attività dell’associazione una
valenza in relazione alla realizzazione per i propri dipendenti di un insieme di ambiente e
relazioni che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita lavorativa (come
previsto nella Direttiva del Dipartimento funzione pubblica inerente misure finalizzate al
miglioramento del benessere organizzativo e per il contrasto allo stress correlato).
Pertanto, a partire dal 1° marzo 2019, il rapporto con l’Amministrazione per quanto
concerne l’utilizzo della sede non si configura come rapporto di locazione e non determina
quindi il pagamento del canone. Verrà proposto che nella apposita Convenzione che sarà
stipulata, rimangano invece a carico del Dopolavoro le spese condominiali.
3.
RENDICONTAZIONE CHIUSURA FINANZIARIA CORSA DI BABBO NATALE
Le entrate relative all’iniziativa ammontano a € 5.840,00 a fronte di spese per € 3.040,68
contabilizzate nell’anno 2018. Resta pertanto un attivo di € 2.799,32 da cui va detratto il
consueto contributo alla ONLUS Cooperativa Nikolaiewka a riconoscimento dell’aiuto
prestato dall’Associazione Alpini all’organizzazione della corsa.
4.
BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Il Cassiere presenta il rendiconto del 2018 dal quale risulta che, partendo da un attivo su
conto corrente di € 7.873,68 al 31/12/2017, la giacenza su conto corrente al 31/12/2018 è
di € 15.448,04.
5.
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Il Cassiere presenta le previsioni 2019 che vedono entrate per € 37.650,00 e uscite per €
35.800,00.
6.
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON CRAL ATS BRESCIA
Sono stati avviati primi contatti con Responsabili del CRAL di ATS Brescia per l’avvio di un
rapporto di collaborazione con la finalità di aprire la partecipazione degli iscritti dei due
CRAL alle iniziative di entrambi. Ulteriori contatti permetteranno di mettere a punto la
bozza di convenzione che potrebbe essere proposta anche ad altri CRAL locali.
7.
CRAL DAY GARDALAND – PARTECIPAZIONE
Si concorda sull’opportunità di partecipare al Cral Day a Gardaland nel corso del quale
verranno consegnati i biglietti già acquistati per i soci richiedenti. All’evento parteciperà la
vice Presidente.

8.
BORSE DI STUDIO 2018 (ANNO SCOL. 2017/2018) – DATA EVENTO
In relazione alla disponibilità del salone Vanvitelliano che deve esserci comunicata, la
consegna delle borse di studio potrebbe avvenire in una delle seguenti date:
26 o 27 marzo 2019
3 o 4 aprile 2019.
9.
NUOVE TEMPISTICHE ASSOCIATIVE – DISCUSSIONE E DECISIONE
- Si ritiene utile fissare nuovi criteri per l’iscrizione al Dopolavoro. In particolare si propone
di permettere l’iscrizione in ogni momento nel corso dell’anno, abolendo quindi la data
limite del 31 gennaio finora prevista, con validità fino al 31/12 dell’anno stesso.
Si propone inoltre di eliminare il limite di 2 anni di anzianità di iscrizione al Dopolavoro
previsto per accedere al diritto alla strenna di Santa Lucia per i figli dei dipendenti.
Si concorda invece sull’opportunità di mantenere il limite di anzianità di iscrizione finora
vigente (2 anni) per accedere alle borse di studio.
L’iscrizione deve essere attiva sia al momento di presentazione della domanda che al
momento di consegna del premio.
10.
NUOVE TARIFFE ASSOCIATIVE SIMPATIZZANTI – DISCUSSIONE E DECISIONE
Si propone inoltre di fissare ad € 25,00 il costo della tessera per tutte le tipologie di
aderenti (dipendenti del Comune di Brescia, dipendenti delle Partecipate dal Comune,
pensionati, simpatizzanti).
11.
APPROVAZIONE NUOVE INIZIATIVE PER APRILE
Si propone di organizzare per aprile una gara di biliardo.
12.






VARIE ED EVENTUALI
Si propone la data del 17 aprile per l’assemblea dei soci (prima e seconda
convocazione.
A seguito di comunicazione trasmessa dal responsabile delle Risorse Umane del
comune dott. Pinchetti, si propone di dare informazione agli iscritti sulle iniziative di
INPS inerenti bandi per borse di studio, bando per Progetto Home Care Premium
assistenza domiciliare, e altre iniziative ricreative o assistenziali; il Consigliere
Albertini si prende l’incarico di verificare sul sito INPS quali siano i bandi ancora
aperti , da poter pubblicizzare presso gli iscritti
Il Consigliere Bigioli Carlo comunica che la data per la corsa annuale dei Babbo
Natale 2019 è fissata, in accordo con le altre associazioni partecipanti
all’organizzazione, al 15 dicembre 2019.

Il Consiglio all’unanimità approva tutte le proposte sopra riportate.
Alle ore 19,00 esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Presidente
Agostino Carrieri

La Segretaria
Maria Grazia Temponi

