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MANDATO  2018 – 2021
Oggetto: Comitato Esecutivo Nazionale. Roma 4–5 Ottobre 2019. Verbale C. E.  - N° 3 del 05/10/2019

L’anno 2 0 1 9, del giorno 4 del mese di ottobre alle ore 16,30, presso la sede Istituzionale ASSODIPRO - Via Palestro, 78 in Roma, debitamente convocato,
si è riunito il Comitato Esecutivo Nazionale di AS.SO.DI.PRO. per deliberare in ordine all’ O. D. G. riportato a pag. 2 del presente Verbale.
Il Segretario verbalizzante Salvatore Vinciguerra, da seguito all'appello dei convocati

Sono presenti i Consiglieri:

Nome Cognome Carica

1 Giuseppe Pesciaioli Presidente

2 Natale Pacino Vicepresidente

3 Vincenzo Moccia Vicepresidente

4 Alfredo D'Andrea Consigliere

5 Aniello Amoruso Consigliere

6 Giuseppe Seviroli Consigliere

7 Pietro Coccia Consigliere/tesoriere

Risultano assenti i Consiglieri:

Nome Cognome Carica

8 Michele Fensore Consigliere

9 Carlo Laganà Consigliere

10 Antonio Farris Consigliere

11 Alberto Tuzzi Consigliere

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione. 

E' presente Avvocato Umberto Coronas quale legale dell'Associazione.
Prima di passare all’O. D. G. il Presidente, concede la parola all’Avvocato Coronas al fine di illustrare la nuova bozza di Statuto, che l’ASSODIPRO intende
modificare conformemente alla normativa del terzo settore.
L’illustrazione della bozza del nuovo Statuto è stato ampiamente chiarito con motivazioni ed esempi da parte dell’Avvocato Coronas U.; lo stesso Statuto sarà
sottoposto ad approvazione dell’Assemblea congressuale.
Il C.E. Concorda sulla costituzione dei regolamenti esecutivi dello statuto, che saranno redatti in tempi utili e comunque prima dell'assemblea congressuale.
Alle ore 18:45, conclusa l'analisi del nuovo statuto, si prosegue con i lavori all'ordine del giorno.

L’ O. D. G. della riunione odierna del Comitato Esecutivo Nazionale - 

1. Approvazione spese sostenute dalla presidenza e da altri componenti;
2. Ratifica delle U. C. di Foggia e Treviso e del passaggio dell’U. C. di Roma in Sezione;
3. Rapporti ed iniziative da intraprendere con le OO. SS. nascenti del personale Militare;
4. Definire gli ultimi eventuali accorgimenti per la partenza con il sistema di Asso Facile;
5. Stabilire le date per il Congresso ed il C. D. N.;
6. Valutazione sull’iniziativa eventuale da intraprendere in favore dei Soci, relativo al   ricorso per l’applicazione dell’art. 54/73;
7. Varie ed eventuali

Si procede con il primo punto all’O. D. G.
PUNTO UNO
- Approvazione spese sostenute dalla presidenza e da altri componenti;

Il Consiglio, approva tutte le spese sostenute dalla presidenza e suoi componenti. Gli importi e loro motivazioni, sono
conservate a cura dal Tesoriere P. Coccia.

Approvato all’unanimità 
PUNTO DUE
 - Ratifica delle U. C. di Foggia e Treviso e del passaggio dell’U. C. di Roma in Sezione;
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Il Consiglio ratifica ed approva l’Unità Coordinata di Treviso ed il passaggio a denominazione di Sezione dell’ U. C. di Roma, inoltre il Presidente delega i
Consiglieri della Sez. di Taranto di valutare la possibilità dell'apertura dell'Unità Coordinata di Foggia.

Approvato all’unanimità 
PUNTO TRE
- Rapporti ed iniziative da intraprendere con le OO. SS. nascenti del personale Militare;

Il Consiglio, preso atto dell’attuale situazione legislativa nella emanazione delle norme in favore delle OO. SS. Militari, sospende ogni tipo di decisione, che
potrebbero risultare inadeguate prima dell'approvazione della legge che istituisce i sindacati militari. Si valutano altre iniziative di ordine giudiziario che
dovessero rilevarsi nel frattempo.

Approvato all’unanimità 
PUNTO QUATTRO
- Definire gli ultimi eventuali accorgimenti per la partenza con il sistema di Asso Facile;

I  Consiglieri,  constatata  la mancanza di  alcune Sezioni  nell’invio degli  elenchi  previsti  al  fine della trascrizione del libro soci  sulla  nuova piattaforma
ASSOFACILE, demanda alla prossima riunione ogni tipo di decisione in materia; nel frattempo invierà ad ogni sezione e UC richiesta formale di adempire
all'invio degli elenchi nel formato previsto. 

Approvato all’unanimità 
PUNTO CINQUE
- Stabilire le date per il Congresso ed il C. D. N.

Il Comitato Esecutivo approva la data del Congresso Nazionale nei giorni – 13 – 14 e 15 dicembre 2019, in località da stabilire in base ai preventivi e ipotesi
che le sedi territoriali vorranno inviare alla presidenza in tempi utili al fine di scegliere quelli economicamente più convenienti.

Approvato all’unanimità
PUNTO SEI
- Valutazioni sulle iniziative da intraprendere a favore dei Soci, relativivamente all’applicazione dell’art. 54/73;

Il Consiglio, preso atto delle diverse decisioni delle sezioni della Corte dei Conti per territorio di competenza, resta in attesa della Decisione delle sezioni
riunite della stessa per intraprendere eventuali iniziative prelativamente all’applicazione dell’art. 54/73.

Approvato all’unanimità 
PUNTO SETTE
- Varie ed eventuali

Il Presidente, esaurito gli argomenti del giorno, alle ore 21, 30 – chiude la riunione del C. E. .
Il presente verbale verrà inviato a tutte le sedi dell'associazione e pubblicato sul sito www.militariassodipro.org .

Roma 05/10/2019

           IL  SEGRETARIO
      Salvatore VINCIGUERRA

                  IL    PRESIDENTE  
Giuseppe PESCIAIOLI
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