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COMITATO GESTIONE 30 APRILE 2019 

 
Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9.00, si è tenuto a mezzo skype il Comitato di Gestione 
dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. approvazione bilancio 2018  

2. preparazione assemblea 16 maggio 2019 

3. Varie e eventuali 
 
Presenti: Modugno, Sonego, Mele, Maracchioni, Senigagliesi, Monetti, Serra, Mariani.  
E’ altresì presente il revisore dell’Associazione, Dott.ssa Bruna Floreani 
 
Assenti: Massolo, Guerrini e rappresentate filiere casa  
 
E’ altresì presente, senza prendere parte alle votazioni sulle delibere, Maria Grazia Piepoli in 
sostituzione di Vito Savino. 
 
Sul punto 1. approvazione bilancio 2018  

Il Presidente illustra la bozza del bilancio consuntivo, già condivisa con il revisore dell’associazione 
dott.ssa Bruna Floreani.  

Il Comitato di gestione esaminata la bozza di bilancio  

Delibera  

di approvare all’unanimità la bozza di bilancio consuntivo per l’esercizio 2018 e di ratificare ogni 
spesa dell’Associazione già indicate in detto bilancio consuntivo. 

Sul punto 2. preparazione assemblea 16 maggio 2019 

Il presidente illustra il programma dell’assemblea del 16 maggio 2019 che si terrà a Milano dalle ore 
9,30 alle 13,30 presso il Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi, 22 e nel pomeriggio presso il Palazzo del 
Lavoro in Piazza Quattro Novembre 5. 

I lavori della mattinata saranno aperti agli stakeholder del Sistema ITS (aziende e rappresentati delle 
istituzioni di riferimento del Sistema), mentre nel pomeriggio si svolgeranno i lavori istituzionali 
dell’assemblea dell’associazione. 
 
Il Presidente informa il Comitato che, al fine di sostenere i costi dell’assemblea, ha provveduto a 
richiedere contributi ad alcune aziende e invita gli altri membri del comitato a verificare la 
disponibilità di altre aziende al versamento di un contributo. 
Si riferisce che un fondo inter-professionale e il fondo Forma.Temp hanno manifestato la 
disponibilità a collaborare con il Sistema ITS e sarebbero intenzionato a partecipare all’assemblea 
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del 16 maggio. 
Il presidente informa altresì della disponibilità di alcune rilevanti imprese a sottoscrivere un 
impegno a promuovere l’esperienza di stage e placement delle filiere ITS di riferimento e che 
sarebbe utile sottoscrivere un patto in tal senso con l’associazione. Tali imprese potranno essere tra 
le prime firmatarie di un accordo aperto a cui invitare tutte le altre imprese disponibili. 
 

Il Comitato di gestione  

delibera  

dare mandato al Presidente a procedere con gli inviti ai partecipanti ai lavori dell’assemblea per la 
mattinata del 16 maggio e gestire le relative spese nei limiti delle disponibilità economiche a budget, 
e di predisporre gli atti per la sottoscrizione del patto con le prime imprese disponibili agli accori 
con le filiere di riferimento per stage e placement. 

 

Sul punto 3. Varie e eventuali 
 
3.1 Monitoraggio e premialità: i membri del Comitato evidenziano che molti soci hanno chiesto un 
aggiornamento in merito ai lavori del tavolo di lavoro monitoraggio e premialità.  
In considerazione del fatto che il 15 maggio 2019, è già stato convocato a Milano il tavolo di lavoro 
legislativo il Comitato  

Delibera 
di convocare il tavolo di lavoro monitoraggio e premialità per il 15 maggio 2019 alle ore 14.00 a 
Milano presso il Palazzo del Lavoro Piazza Quattro Novembre, 5.  
 
3.2 Aggiornamento iniziative MIUR: il Presidente informa i membri del comitato che risulta 
l’intenzione del MIUR di accelerare il lavoro per la finalizzazione dei decreti attuativi di cui alla legge 
finanziaria per il 2019, ma che, allo stato, non ci sono informazioni in merito alla tempistica di 
adozione dei citati decreti. 
 
Alle ore 11,00 vengono chiusi i lavori del Comitato di Gestione. 
 
Il Presidente  
Alessandro Mele 
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