
Verbale n.8 del 2017

In data 14 dicembre 2017 alle 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello 
statuto,  sul  forum.opensipa.it  e  sulla  piattaforma  per  le  teleconferenze  join.me 
https://join.me/OpensipaAssemblea nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riu-
nita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare 
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) OpensipaDay di primavera.

2) Candidature direttivo 2019.

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante av-
viso sul forum dà apertura della consultazione telematica

Constatato che alle ore 21.00 del 14 dicembre 2017 , sono presenti alla consultazione 
n°  8  soci  su  n°  135  iscritti  all’Associazione.  Pertanto  ai  sensi  del  vigente  Statuto, 
l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in 
seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, data 14/12/2017 delle 
ore 9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 135 e pertanto non sono stati rag-
giunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presi-
dente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Maruc-
co.

Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichia-
ra aperta la seduta.

Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) OpensipaDay di primavera.



Il Presidente prende la parola e riporta che ha preso contatto con il team digitale di  
AGID e che poteva essere l'occasione di costruire qualcosa con AGID per avere delle 
risposte alle nostre più costanti domande.

Per questo propone di anticipare l'OpensipaDay in primavera e come location spo-
starci nella zona di Bologna per aumentare i partecipanti.

Propone di fare un Talk o tavola rotonda ed interpellare AGID per ottenere delle rispo-
ste, asserisce che è ha contattato il Team digitale e il feedback è stata positivo, ha inol-
tre contattato l'On. Coppola che è disposto ad incontrarci per discutere della digitaliz-
zazione della PA e nell'occasione sarebbe utile invitarlo a partecipare all'OpensipaDay 
di Primavera se ancora al governo dopo le elezioni di marzo.

Il Presidente chiede se è una cosa fattibile e se è utile cominciare ad imbastire l'evento 
mettendoci delle risorse per organizzare l'Opensipaday e per incontrare a Roma Cop-
pola.

Il Vice presidente chiede che l'AGID sia disponibile formalmente a partecipare in quan-
to se poi non partecipano il Talk salterebbe.

Il Presidente riporta che per ora informalmente ha raccolto la loro disponibilità.

Propone di invitare Bellisario come moderatore, anche se non pensa che verrebbe 
gratis e le casse dell'associazione non sono pronte per sostenere tale spesa.

Un Consigliere chiede se si possa recuperare fondi per l'organizzazione dell'Opensipa-
day da AGID.

Dopo ampia discussione, il  Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al 
punto 1 dell’ordine del giorno.

Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza 
dei soci.

DELIBERA

1. Di avviare i lavori per l'organizzazione dell'OpensipaDay di Primavera.

***********

2) Candidature direttivo 2019.

Il Presidente ricorda che a fine 2019 scadono le cariche del direttivo e bisogna trovare 
chi voglia proseguire con un giusto rinnovamento del Direttivo.



Il Vice Presidente ricorda che fino ad oggi non c'è stata molta adesione alla vita sociale 
e i partecipanti attivi si contano sulle dita delle mani, forse sarebbe opportuno ricor-
dare all'OpensipaDay di questa scadenza.

Il Presidente rassicura che i nuovi verranno seguiti e supportati dal vecchio direttivo.

Il Tesoriere ricorda che bisogna partire per tempo in quanto a novembre 2019 scade il 
direttivo e entro gennaio 2019 sarebbe opportuno aprire le candidature, invitando 
nuove reclute a partecipare alla vita sociale.

Il Vice Presidente chiede che sia aperto sul forum una discussione a riguardo.

Il Presidente si auspica una partecipazione maggiore su tutto il territorio Italiano.

***********

3) Varie ed eventuali.

Si è parlato di aggiornare il template drupal del sito e attivare l'accesso Https, di con-
seguenza anche il forum con Discourse sarebbe da aggiornare ed impostare l'accesso 
https.

Dalla discussione si evince che per aggiornare il template del sito bisognerebbe trova-
re un volontario che conosca la piattaforma in quanto la versione attuale è stata crea-
ta da un volontario che non ci supporta più e le attuali persone che mantengono il sito 
sono state solo formate al mantenimento della release attuale.

Per quanto riguarda il Forum per aggiornare la versione ed attivare l'https è necessa-
rio un upgrade del sistema centos dalla versione 6 attualmente installata alla versione 
7, per questa operazione bisogna chiedere la disponibilità di Ilger all'upgrade della 
piattaforma virtuale.

***********

Il  Segretario  alle  ore 22.24,  rilevato che sono stati  trattati  tutti  gli  argomenti  posti 
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa 
l’Assemblea e sciolta la riunione.

***********

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to Alessandro Carloni f.to Michele Marucco


