
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’ DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’ 

TOSCO LIGURE – GENOVA 23 APRILE 2010 TOSCO LIGURE – GENOVA 23 APRILE 2010 

  

Il giorno 23 aprile 2010 alle ore 14.30 a Genova presso la sede del CLP – Centro Ligure per la 
Produttività  si è tenuto il Consiglio Direttivo della AICQ-TL con il seguente Ordine del giorno: 
Il giorno 23 aprile 2010 alle ore 14.30 a Genova presso la sede del CLP – Centro Ligure per la 
Produttività  si è tenuto il Consiglio Direttivo della AICQ-TL con il seguente Ordine del giorno: 
  

 1. Approvazione del Verbale del CD del 29 gennaio 2009  1. Approvazione del Verbale del CD del 29 gennaio 2009 
 2. Esame bilancio consuntivo 2009  2. Esame bilancio consuntivo 2009 
 3. Stato delle iniziative in corso presso la AICQ Tosco Ligure  3. Stato delle iniziative in corso presso la AICQ Tosco Ligure 

 a) Adesione al Soggetto Consortile Multidisciplinare della Regione Toscana  a) Adesione al Soggetto Consortile Multidisciplinare della Regione Toscana 
 b) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL  b) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL 
 c) Progetto CAF Toscana per le Scuole, ulteriori sviluppi con Regione Toscana e con Funzione 

Pubblica a Roma 
 c) Progetto CAF Toscana per le Scuole, ulteriori sviluppi con Regione Toscana e con Funzione 

Pubblica a Roma 
 d) Seminario con ADACI e ANDAF 5 maggio S. Miniato  d) Seminario con ADACI e ANDAF 5 maggio S. Miniato 
 e) Offerta corsi di formazione: Mediazione Relazionale Aziendale, VSGQ a Genova, EQDL per le 

scuole della Toscana, Lavori Pubblici. 
 e) Offerta corsi di formazione: Mediazione Relazionale Aziendale, VSGQ a Genova, EQDL per le 

scuole della Toscana, Lavori Pubblici. 
 4. Sviluppo attività della  AICQ Nazionale e ricadute sulle iniziative della AICQ Tosco Ligure:  4. Sviluppo attività della  AICQ Nazionale e ricadute sulle iniziative della AICQ Tosco Ligure: 

 a) presentazione sviluppo attività AICQ Nazionale e nuovi assetti organizzativi   a) presentazione sviluppo attività AICQ Nazionale e nuovi assetti organizzativi  
 b) accordo di collaborazione con AICQ Emilia e Romagna e Triveneta  b) accordo di collaborazione con AICQ Emilia e Romagna e Triveneta 
 c) Formazione: procedure FOR ed elenco docenti AICQ  c) Formazione: procedure FOR ed elenco docenti AICQ 
 d) iniziative EFQM e accordo DCQ Federate per lancio EFQM  d) iniziative EFQM e accordo DCQ Federate per lancio EFQM 

 5. Situazione soci 2010  5. Situazione soci 2010 
 6. Esame proposta bilancio preventivo 2010  6. Esame proposta bilancio preventivo 2010 
 7. Varie ed eventuali  7. Varie ed eventuali 

  
Erano presenti: Gianfranco BERTONI, Walter BOZZO, Antonio GLORIA, Ettore La VOLPE, Vincenzo 
ROGIONE, Silvio ROSSI, Claudio MANTELLI, Rolando VANNELLI, Gianni LEMMETTI. 
Erano presenti: Gianfranco BERTONI, Walter BOZZO, Antonio GLORIA, Ettore La VOLPE, Vincenzo 
ROGIONE, Silvio ROSSI, Claudio MANTELLI, Rolando VANNELLI, Gianni LEMMETTI. 
  
Il Consiglio Direttivo è stato presieduto dal Presidente ing. Ettore LA VOLPE che ha svolto anche le funzioni 
di segretario. 
Il Consiglio Direttivo è stato presieduto dal Presidente ing. Ettore LA VOLPE che ha svolto anche le funzioni 
di segretario. 

In merito ai punti all'ordine del giorno è stato deciso quanto segue: In merito ai punti all'ordine del giorno è stato deciso quanto segue: 

1 - Approvazione del verbale del CD del 29 gennaio 2010 1 - Approvazione del verbale del CD del 29 gennaio 2010 

IL verbale del CD 29 gennaio 2010 è approvato lo stesso verrà inserito nel registro dei verbali della 
associazione e verrà pubblicato sul sito www.aicq-tl.it 
IL verbale del CD 29 gennaio 2010 è approvato lo stesso verrà inserito nel registro dei verbali della 
associazione e verrà pubblicato sul sito www.aicq-tl.it 
 
2- Esame bilancio consuntivo 2009 

L'ing. La volpe ha illustrato il bilancio consuntivo della associazione (allegati n° 1 e 2 al presente verbale, 
redatto dal dott. Salimbeni, fiscalista della associazione, da quale risulta per l'anno 2009 un totale attività di € 
13.465,34 ed un totale passività  di € 13.793,07 con una perdita nel periodo di € 327,73. Di fatto il conto 
corrente della associazione non è mai andato in negativo perché le quote per le iscrizioni del 2010 sono 
iniziate ad arrivare negli ultimi  mesi del 2009 coprendo questa perdita. 
In merito alle voci di bilancio si evidenzia che nel bilancio consuntivo 2009 della AICQ Nazionale, 
definitivamente approvato dalla assemblea dei Presidenti, non esistono più debiti da parte della AICQ -TL 
verso la AICQ -NA. Si evidenzia ancora che non risultano ancora saldate fatture relative al bilancio 2008  per 
complessivi € 6730,00. Per queste fatture si è provveduto a sollecitare i relativi pagamenti, anche se in 
alcuni casi sono obiettivamente difficilmente esigibili. 
Il dott. Salimbeni parteciperà alla prossima assemblea generale dei soci della AICQ- TL per illustrare di 
persona il bilancio. L'assemblea si terrà presumibilmente nel mese di giugno 2010. 
 
3 - Stato delle iniziative in corso presso la AICQ Tosco Ligure 

a) Adesione al Soggetto Consortile Multidisciplinare della Regione Toscana 
L'ing. La Volpe riferisce degli ulteriori incontri avuti presso la sede del CPS  (Consorzio Professional 
Service) ed in particolare con il dott. Ferrelli che ha recentemente lasciato il suo incarico presso la 
Regione Toscana per collaborare con il costituito consorzio. In questi incontri si è verificata la 

http://www.aicq-tl.it/
http://www.aicq-tl.it/
http://www.aicq-tl.it/


possibilità che la domanda di adesione possa essere accolta e che i versamento della quota una 
tantum di adesione di € 5000,00 possa essere versata in più rate. 
Il Consiglio direttivo AICQ-TL da mandato a Presidente di procedere nella presentazione della 
domanda di adesione proponendo la rateazione della quota di iscrizione in due rate di cui attingendo 
ai fondi previsti nel bilancio della AICQ Nazionale per finanziare iniziative delle AICQ minori. 

 
b) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL 

La predisposizione del materiale per il corso multimediale EQDL è stata completata dal GdL 
costituito da Ettore La Volpe, Ettore Stanghellini, Maurizio Conti, Carlo Enrico Rossi. E' in corso 
presso la Giunti Labs la sceneggiatura del corso ed a breve il materiale dovrebbe essere presentato 
al TRIO per il collaudo. 

 
c) Progetto CAF Toscana per le Scuole, ulteriori sviluppi con Regione Toscana e con Funzione 

Pubblica a Roma 

Nel mese di febbraio si è tenuto presso la sede del CIPAT il corso sul modello CAF al quale hanno 
partecipato 49 agenti in rappresentanza di 19 istituti scolastici della toscana.  
Si è avuto un incontro a Roma con la  Direzione della Funzione Pubblica (dott.sa Bellotti) ed a 
Firenze con la Regione Toscana (Dott. Biagi) durante i quali è stata illustrata l'iniziativa in corso 
acquisendo in entrambi i casi positivi ed incoraggianti consensi. 
 

d) Seminario con ADACI e ANDAF 5 maggio S. Miniato 

Il prossimo 5 maggio si terrà presso la Villa Sonnino a San Miniato un seminario gestito in 
collaborazione con l'ADACI e l'ANDAF sul tema: “Il Processo di Acquisto dalla necessità all'utilizzo). 

 
e) Offerta corsi di formazione: Mediazione Relazionale Aziendale, VSGQ a Genova, EQDL per le 

scuole della Toscana, Lavori Pubblici. 

Il prossimo 7 maggio si terrà a Bologna in collaborazione con la AICQ ER un seminario di 
presentazione del corso sulla Mediazione Aziendale. Dal 10 al 14 maggio  previsto un corso EQDL 
presso la sede della AICQ-TL a Firenze. 
L'ing. Bertoni e l'ing. Bozzo confermano l'interesse ad organizzare un corso VSGQ a Genova al 
quale parteciperanno dipendenti della ANSALDO ed della ELSAG. Si decide, quindi, di organizzare il 
corso dal 17 al 26 maggio presso la sede  dell'ANSALDO STS di Genova. 
La AICQ_TL è stata interessata a presentare offerta ad una impresa di costruzioni Lucca (Cipriano 
Costruzioni) per un corso sulla Normativa sui Lavori pubblici. Al momento si è ancora in attesa di 
risposta dalla parte della Impresa. 
 

4 - Sviluppo attività della  AICQ Nazionale e ricadute sulle iniziative della AICQ Tosco Ligure: 
 

a. presentazione sviluppo attività AICQ Nazionale e nuovi assetti organizzativi. 

I progetti contenuti nelle schede PASO, illustrati nella precedente riunione del CD stanno 
procedendo con alterne vicende. Si sono ipotizzate anche variazioni degli assetti organizzativi della 
AICQ Nazionale che non hanno trovato finora unanime consenso da parte di tutte le Federate.  
La AICQ Nazionale avvalendosi della collaborazione del dott. Frongia, esperto di Marketing, e della 
stagista Giordana La Camera sta organizzando un'indagine per approfondire le esigenze e le 
aspettative dei soci e di coloro che hanno abbandonato numerosi l'associazione in quest'ultimi anni. 

 
b. accordo di collaborazione con AICQ Emilia e Romagna e Triveneta 

Con le due territoriali ER e TR sono previsti incontri per creare una possibile collaborazione, tra 
federate nella gestione delle attività quali organizzazione di corsi di formazione ed eventi, attività di 
segreteria ed amministrative. 
Il CD pur riconoscendo la validità della iniziativa invita alla prudenza per evitare che la AICQ-TL 
possa essere fagocitata da altre territoriali. 

 
c. Formazione: procedure FOR ed elenco docenti AICQ 

L'ing. Paternò AICQ SI, su incarico della Giunta AICQ, ha rielaborato le procedure semplificando 
sensibilmente il contenuto delle numerose precedenti procedure e rielaborando/aggiornando la lista 
dei docenti dei corsi ufficiali AICQ certificati dal SICEV. 

 



d. iniziative EFQM e accordo DCQ Federate per lancio EFQM. 

La AICQ Nazionale ed in particolare la DCQ punta molto sul rilancio del modello EFQM e chiede a 
tutte le Federate un maggiore coinvolgimento nella diffusione del modello.  
La AICQ-TL è attualmente impegnata nello sviluppo del modello CAF che come è noto deriva dal 
modello EFQM.   

 
 8. Situazione soci 2010 

Alla data del 23 aprile ancora numerosi soci non hanno ancora versato le quote del 2010 ne dato 
disdetta, questo crea incertezza sia la livello locale che a livello nazionale per una valutazione 
dell'andamento della campagna soci  2010.  
Una stima attendibile per la AICQ-TL è che dovrebbe essere mantenuto l'attuale numero complessivo di 
soci., compensando le nuove iscrizioni i mancati rinnovi. 

 
 9. Esame proposta bilancio preventivo 2010 

L'ing. La Volpe, vista la situazione complessiva delle attività in corso, delle possibili uscite,e 
dell'andamento delle iscrizioni dei soci, ribadisce che il bilancio 2010 deve essere improntato ad un 
rigorosissimo contenimento dei costi. Di fatto con le quote di iscrizione dei soci dovranno essere coperte 
le spese minime di mantenimento: contributo affitto sede (adesione al CIPAT), utenze, contributi alla 
AICQ  Nazionale e prestazioni di servizi (fiscalista). Qualsiasi altra iniziativa potrà essere avviata solo in 
presenza di finanziamenti sufficienti a coprire i costi. 
  

 10. Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 17,30 circa. 
 
Firenze 30 aprile  2010 
      il Presidente  
 ing. Ettore La Volpe 
 

  


