
 

 

 
VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 

 
Venerdì 29 maggio 2020, alle ore 11,30 a seguito convocazione via chat e con invito formale 

inviato alcuni giorni prima, si sono riuniti in conference call i componenti l’Esecutivo provinciale SNA 

di Asti.  

Il collega Bovero Andrea ha messo in collegamento via skype Palma Salvatore, Lazzaro 

Patrizia, Palumbo Federico e l’invitato permanente Guttadauro Filippo. 

Assente giustificato Cravero Stefano.  

 

Il Presidente ha illustrato il motivo dell’incontro nella forma di conference call, non potendosi 

incontrare di persona causa il protrarsi della pandemia Covid-19. Ha informato che anche l’85° 

Comitato Centrale Sna (convocato per venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 9.00) si svolgerà in modalità 

digitale, in videoconferenza attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma informatica che consenta 

l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 25 dello Statuto SNA. Informa che tale modalità 

operativa è espressamente stabilita dall'art. 73 del Dl. n.18 del 17.3.2020, nonché dall'art. 106 del 

medesimo decreto. Ha proseguito l’intervento illustrando il bilancio preventivo 2020 e consuntivo 

2019 e ha comunicato che nell’odg, ci sarà anche la proposta a socio onorario del collega Guttadauro.  

Ha inoltre proposto di convocare l’assemblea generale degli iscritti alla provinciale di Asti - sempre 

via skype  - per lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 14,00 alle ore 16,00, chiedendo al collega 

Bovero di predisporre una piattaforma in grado di accogliere i partecipanti.  

 

Il Presidente ha chiesto l’approvazione delle proposte avanzate, cosa che è avvenuta all’unanimità.  

 

Il Presidente ha proseguito l’intervento chiedendo di poter continuare l’incontro presso i locali del 

collega Palumbo per mercoledì 3 giugno alle ore 13,30 (il Collega Palumbo aveva avanzato la 

proposta sostenendo che i locali hanno dimensioni tali da mantenere il distanziamento fisico 

personale) per discutere su: convenzioni locali, in particolare bancarie e sulla sicurezza del 

lavoro.  

I presenti si sono resi disponibili a proseguire la riunione nelle forme e nei modi proposti dal 

Presidente, il quale, chiude l’incontro della prima parte dei lavori alle 12:15. 

 

Si riprende l’incontro presso i locali del collega Palumbo, Via fontana 3, - inizio ore 13,50, presenti 

tutti i componenti l’Esecutivo Provinciale, più l’invitato permanente - il Presidente illustra una 

problematica sorta in relazione alla mancata informazione da parte della ditta ELA - che ha con la 

provinciale SNA di Asti, una convenzione sulla sicurezza luogo di lavoro – La ditta Ela non si è fatta 

carica di neppure una telefonata per capire le esigenze che necessitavano alle agenzie aderenti alla 

convenzione, in relazione alla sopraggiunta pandemia Covid-19.  

All’unanimità è stato chiesto di rivedere e/o ridiscutere detta convenzione. Si è deliberato altresì 

di rivedere anche la convenzione con la Banca d’Alba, nella parte relativa ai costi e l’utilizzo di 

strumenti tecnologi per i pagamenti elettronici. Viene confermata l’assemblea degli iscritti, in forma 

on line, inviando il link di collegamento agli iscritti, deliberando di accettare come valida la delega 

inviata a info@snaasti.it  in forma semplice.  

 

La riunione viene chiusa alle ore 14,30.  

 

 
 
 
 
 

                                             Presidente Provinciale Sna di Asti 
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