
A tutti i membri del Direttivo del Cral della Città metropolitana di Milano
A tutti i Soci del Cral della Città metropolitana di Milano

Milano, 5 febbraio 2020

Oggetto: Verbale del Direttivo del CRAL Città Metropolitana.

Il giorno 4 febbraio alle 17.00 , presso la Sede del CRAL di Vle Piceno, 60 a Milano si è riunito il
Direttivo del CRAL per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

  
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. ammissione nuovi Soci;
3. individuazione nuovo dipendente Cral a seguito dimissioni della dipendente Lopis;
4. organizzazione Segreteria Cral;
5. situazione palestra Isimbardi;

      6.  eventuali e varie.

Nome Cognome Presenze
Giancarlo Mastrilli Si

Flavio Caminada Si
Dorothea Titaro NO
Susanna Raffa NO
Caterina Sorrentino SI
Colette Perna SI
Sara Malgrati SI

Giancarlo Bonora SI
Angela
Maria

Sciancalepore SI

Giorgio Bocca NO
Tiziana Calabrese SI
Severino Recupito SI

Giuseppina Mancusi NO

  



Per  l'occasione  è  invitata  a  partecipare  l'ex  tesoriera  del  Cral,  ora  volontaria,  Antonella
D'Agostino,  che  si  sta  occupando  in  questi  mesi  di  aiutare  la  Tesoriera  del  Cral  nella
contabilità e del rapporto con il commercialista.

Il Direttivo si apre con l’approvazione dell’elenco dei nuovi Soci (20) e dei due precedenti verbali,
votati entrambi all'unanimità.

Il Presidente Mastrilli  affronta il tema della sostituzione della dipendente Antonella Lopis e dei
corrispettivi che il Cral deve versarle in seguito alla sua richiesta di dimissioni in data 13/01/2020 .
L'importo si aggira ai 7.000 euro tra TFR, ferie e roll non goduti. Antonella D'Agostino, che ha
aggiornato il resoconto della cassa e della banca, ricorda che al momento il Cral conta su 12.828,77
euro in banca e qualche centinaio di euro in cassa, ma precisa che devono rientrare circa 3.300 euro
per il Villaggio di Natale (biglietti acquistati, ma non goduti, per chiusura anticipata del Villaggio di
Natale), circa 4.000 euro per quote associative che arriveranno solo a fine febbraio attraverso le
trattenute sullo stipendio da parte dei dipendenti dell'Ente e il rimborso da parte dei bar e della
palestra delle spese di gestione, anticipato dal Cral a Città metropolitana di Milano nel mese di
gennaio.

Mastrilli spiega che un dipendente full time (36 ore) ha un costo al Cral di 26.600,00 euro annuo,
mentre un part time (18 ore) poco più di 13.300 euro.  

La scelta del Direttivo ricade sulla soluzione part time, con possibilità eventuale, da verificare con
in consulente del lavoro, di poter retribuire in ritenuta d'acconto l’ex dipendente Cral Antonella
Lopis per la realizzazione/organizzazione di 3-4 eventi dell’Associazione l'anno. La Lopis si è resa,
al momento, disponibile a questa opportunità di collaborazione, se riuscirà a gestirla con l’impegno
della sua nuova attività lavorativa. 

Antonella D’Agostino precisa che, per  l’organizzazione della Segreteria, con un contratto part time
il nuovo dipendente del Cral dovrebbe occuparsi prevalentemente della gestione entrata/uscite di
cassa e di banca, del rapporto con lo studio commercialista e della gestione del libro Soci. 

Il  Direttivo  nomina  per  la  valutazione  di  curriculum  pervenuti  e  per  i  relativi  colloqui  una
Commissione composta da Antonella D’Agostino come membro esterno al Direttivo, dal Presidente
Giancarlo Mastrilli e da Tiziana Calabrese. Verrà predisposta una griglia dove inserire i punteggi
per ciascuna voce che si vuole analizzare (voci che riguardano esperienza e grado di conoscenza
degli aspetti contabili e sulla preparazione della prima nota).

Il Presidente propone, dato che il nuovo collega avrebbe un contratto part time e ci sarebbe quindi
un risparmio sul personale rispetto agli anni scorsi, di aumentare da 36 a 40 ore il contratto del
secondo dipendente, Zbigniew Zalewski. 

Colette Perna chiede di capire, prima di estendere l’orario a Zalewski, quanto siamo in grado di
pagare, tenendo conto anche delle ferie e dei roll già maturati e di quelli da pagare ad Antonella
Lopis.  Il  Direttivo  è  favorevole  all'aumento  delle  ore  del  dipendente  a  seguito  delle  verifiche
contabili di bilancio.
Il Direttivo,  dato che la gestione della palestra Isimbardi da parte di Brain&Body termina il 31
luglio, delibera di verificare se ci siano nuove manifestazioni di interesse da parte di altri potenziali
gestori.

Per la Festa della donna Caterina Sorrentino propone alcuni spettacoli, tra cui quello dello Zelig,
con prezzi da calcolare meglio e ingresso gratuito non a tutte le donne, ma solo alle socie Cral.



Claudio  Recupito  illustra  una  convenzione  con  un’assicurazione  che  prevede  premi  per  chi  la
sottoscrive. Il Direttivo chiede prima della stipula della convenzione di avere maggiori informazioni
di dettaglio.

Il Direttivo si chiude alle ore 19.00

Il Presidente
Giancarlo Mastrilli

Il Segretario vicario
Flavio Caminada


