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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
31/07/2017

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 09:00,
presso lo studio BSC, sito in Frascati, via di Grotte Maria 18, si
è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati
Scienza per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.

Ratifica del Presidente
Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a
Alessandra Della Ceca di assumere la presidenza della
riunione, che accetta.
Viene invitato a fungere da segretario Marco Bramato che,
presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri:
Dael Maselli (in conference call), Alessandra Della Ceca,
Marco Bramato, Giovanni Mazzitelli, Sara Arnone (in conference
call), Daniela Anzellotti (in conference call).
E’ assente giustificato il Sig. Mastrosanti, Sindaco di
Frascati e membro di diritto.
Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°6
Consiglieri sugli attuali 7 Consiglieri e pertanto ai sensi
degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale
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DICHIARA
l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:

1.
A seguito dell’ultima Assemblea dei Soci, nella quale si
è preso atto delle dimissioni da Presidente di Giovanni
Mazzitelli, i Soci hanno chiesto a Marco Bramato di prendere
la Presidenza che, presente, ha accettato l’incarico.

Prende la parola Dael Maselli che presenta la mozione di
ratifica

per

la carica di Presidente dell’Associazione del

Sig. Marco Bramato.
Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita
il Consiglio a nominare un nuovo Presidente che sia idoneo a
supportare i carichi di lavoro e le incombenze.
Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente
accertato il risultato delle votazioni come segue:
Consiglieri favorevoli: 5
Consiglieri contrari: ----Consiglieri astenuti: (Marco Bramato)
l’Assemblea, a maggioranza degli intervenuti,

DELIBERA
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di nominare Presidente dell’Associazione Marco Bramato.
2.

Il Presidente nelle varie ed eventuali prende la parola e

sottopone

al

Consiglio

le

seguenti

questione

su

cui

deliberare:
- Compenso Susanna Lo Iacono
- Accoglienza Delegazione Cinese a Novembre
- Mandato

al

Segretario

Generale

e

Responsabile

Amministrativo
- Ratifica della tabella dei compensi aggiornata
- Delega al Consigliere Giovanni Mazzitelli quale LEAR per
la gestione delle pratiche Europee
Dopo

ampia

e

approfondita

discussione,

il

Presidente,

accertata l’unanimità dei Consiglieri,

DELIBERA
-

di ratificare, la nuova tabella dei compensi come
presentata da Cinzia Grasso PM del Progetto;

-

di accordare a Susanna Lo Iacono un compenso
di 1618,45€ lordi, per il lavoro svolto dal 1 gennaio al

5 giugno 2017.
Tale

cifra

è

stata

ottenuta

suddividendo

il

compenso

totale previsto (5000 € lordi) come segue:
● 2143€ relativi al lavoro dei mesi di Gennaio, Febbraio,
Marzo,
relativi

Aprile,
al

Maggio,

lavoro

dei

Novembre
mesi

e

Dicembre

Giugno,

Luglio,
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Settembre e Ottobre (mesi in cui il lavoro è più intenso
e relativo al progetto Notte Europea dei Ricercatori.
● Tali

cifre

sono state ottenute riparametrando a 5000€

totali i contratti standard di 7000€ che prevedono 4000€
per i 5 mesi di lavoro della Notte e 3000€ per gli altri
7 mesi.
Avendo rassegnato le dimissioni il 5 di giugno, Susanna Lo
Iacono ha lavorato un totale di 156 giorni, 151 dei quali
prevedevano un compenso di 10,10€ ciascuno e 5 dei quali un
compenso di 18,67€ per un totale di 1618,45€.
-

di fornire a Giorgio Scogna, segretario generale e
responsabile amministrativo, gli accessi al conto tramite
una chiavetta secondaria, il Consiglio dà mandato a Marco
Bramato;

-

di affidare l’incombenza di tenere rapporti con la
delegazione cinese a Giovanni Mazzitelli.

-

di delegare Giovanni Mazzitelli nel ruolo di LEAR (Legal
Entity Appointed Representative) per la gestione delle
pratiche Europee.

Dael Maselli fa presente ai Consiglieri che è pervenuta da
parte dell’Associazione G.Eco la richiesta di un contributo
per

il

festival

della

Scienza di Genova 2017 e quindi ne

sottopone al Consiglio l’approvazione.
Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente
accertato il risultato delle votazioni come segue:
Consiglieri favorevoli: 5
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Consiglieri contrari: ----Consiglieri astenuti: (Alessandra Della Ceca)
l’Assemblea, a maggioranza degli intervenuti,

DELIBERA
l’approvazione

e

stabilisce

un

contributo

pari

a

1500€

a

fronte dei 2500€ richiesti che copra alcuni dei costi diretti
previsti

dall’Associazione

per

gli

allestimenti

del

laboratorio.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la
seduta

alle

ore

12:00,

previa

stesura,

lettura

e

sottoscrizione del presente verbale.
IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Alessandra della Ceca)
La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

_________________________

IL SEGRETARIO dell’Assemblea
(Marco Bramato)
Frascati, 31/07/2017

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

___________________________
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ALLEGATO 1

€ 18.500,00

Raffaele Giovanditti
Federico Baglioni
Giusi Sanzone
Michele Tota

WP2

€ 16.600,00

Alessandra Della Ceca
Graziano Ciocca
Cinzia Grasso
Daniele Sereni
Marco Bramato

WP3

€ 5.200,00

WP1

WP4

TOTALE

€ 17.500,00

Sara Arnone
Annalisa Nicoletti

Cinzia Grasso
Segreteria organizzativa
Segretario generale (Responsabile amministrativo)

€ 57.800,00
(*) include 100.00 euro, prestazione occasionale GNE 2017

€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 2.600,00 (*)
€ 4.500,00
€ 700,00
€ 7.000,00
€ 3.500,00
€ 7.000,00

