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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2007  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
Addì 19 dicembre dell’anno 2007, alle ore 18.00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” 
in Avellino, Corso Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, 
il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello; 
 Antonietta Visconti; 
 Gabriele Ettore Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Alberto Serino 

 
Inoltre è presente il Consulente, dott. Francesco Battista, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Allestimento sportello di Lacedonia (Av); 
2. Emanazione del Bando per la selezione dei responsabili degli sportelli di 

Lacedonia e Lioni; (allegata bozza approvata dell’ultimo CD) 
3. Bandi di idee 2^ scadenza approvazione graduatoria; 
4. Varie ed eventuali; 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00. Il consigliere Augusto Della Sala è 
assente per sopraggiunte difficoltà. 
Si da quindi lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo ed ascoltati i pareri dei 
presenti il C.D. lo approva. 
Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente ricorda che 
nel precedente Direttivo fu approvata la sola ultimazione dei lavori all’interno della struttura 
che ospiterà lo sportello territoriale e che fu,inoltre, nominata una commissione ad hoc per  
l’istruttoria dei preventivi.  
Prende la parola la sig.ra Visconti, (componente della Commissione) che spiega i motivi 
delle scelte e delle valutazioni. Ricorda che molti fornitori, anche della città di Avellino, 
hanno dato la propria disponibilità al trasporto e al montaggio delle attrezzature e degli 
arredi nella sede indicata nella lettera di invito. 
Da un apposito schema redatto, sono stati desunti gli elementi idonei alla valutazione. 
Inoltre si è tenuto conto di ciò che precedentemente il Centro aveva acquistato. 
Da queste analisi condotte, è venuto fuori il riassunto generale del tutto. Come fatto 
importante c’è stato qualche fornitore che ha proposto sconti sostanziali e uno in 
particolare ha garantito il trasporto ed il montaggio in loco. 
Afferma Marco Argenio che nello scorso direttivo fu comunque deciso di contattare ditte in 
loco per una facilitazione delle forniture, Francesco Battista precisa che ciò è stato fatto. 
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Per quanto riguarda la fornitura degli arredi, il Presidente chiede se il Direttivo è d’accordo 
sulla proposta della commissione identificando la ditta Arch di Avellino per un importo di € 
908,05 iva inclusa. Il Consiglio Direttivo delibera l’affidamento della fornitura alla ditta Arch 
di Avellino. 
Lucido comunque ricorda che forse andava identificato un importo a base d’asta. A tal 
proposito afferma: “si dovrebbe prendere un depliant della fornitura da farsi e ci si 
dovrebbe rendere conto a quanto venga venduto, quindi decifrando un parametro per la 
valutazione si procede con gli eventuali inviti o apposita gara”. Il Presidente afferma che 
l’importo a base d’asta non è stato fatto, ma comunque è stata fatta una scheda 
dettagliata di ciò che il CSV voleva acquistare. 
Lucido ritiene che si debba comunque mettere in preventivo ciò che va speso e quando si 
espleta la gara, si avrebbe la possibilità di uno sconto da parte degli eventuali fornitori. Il 
Presidente comunque ricorda che nella programmazione è prevista una spesa ben precisa 
al di là della quale non si dovrebbe sforare. “Dovremo - afferma Giovanni Spiniello - al 
limite analizzare se la cifra che andremo a spendere rientra nel budget prefissato. Allo 
stato delle cose l’ipotesi di spesa complessiva è molto al di sotto della cifra a budget. 
Si esamina ora la valuatzione della commissione in merito alla postazione desktop pc 
completa. 
La commissione ha evidenziato che nelle scelte dei computer proposti esistono delle 
macchine assemblate ed altre di produttori specifici. Per far prevalere il criterio che si deve 
essere attenti nella spesa si devono dare elementi di sicurezza.  
Tra i preventivi sono state identificate due ditte, la Tecnoware di Avellino e la Arti Grafiche 
2000 .  
Sopraggiunge alle ore 20.00 il Tesoriere, dott. Alberto Serino.  
Alcuni componenti del Consiglio Direttivo fanno  notare che sebbene fosse stata fatta alle 
ditte elencate una richiesta specifica della componentistica, alle stesse non veniva 
specificato se la fornitura prevedeva o meno un computer assemblato o interamente di 
marca. Il Presidente quindi, constatata la difformità della richiesta afferma che vada fatto 
nuovamente l’invito, in modo tale da correggere la formulazione dei preventivi, fornendo 
una specifica più esatta delle caratteristiche ricercate. 
Il Tesoriere Serino, ha comunque riscontrato che la scelta della commissione è stata fatta 
rispetto a ditte già conosciute e che sono state precedentemente fornitori del CSV. 
Il Consiglio Direttivo delibera che i preventivi dovranno essere riformulati e si procederà ad 
invitare le stesse ditte. Si dovrà chiedere un personal computer con le caratteristiche già 
specificate precedentemente ma di marca e non assemblato. L’offerta dovrà prevedere 
come software, il sistema operativo XP e il pacchetto office completo.  
Si procede ora all’analisi delle offerte pervenute per le macchine fotocopiatrici. 
Tra le proposte è stata presa in considerazione la macchina fotocopiatrice proposta dalla 
CTA di Avellino. La motivazione è che offre il migliore rapporto qualità prezzo. Il Consiglio 
delibera per il noleggio della macchina fotocopiatrice. Il contratto di noleggio avrà 
decorrenza dall’effettiva apertura dello sportello. 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno. Emanazione del bando. 
La volta scorsa sono stati rilevati due punti di discussione in merito al bando. La proposta 
presa in esame era di trasformare il contratto da sei mesi ad un anno, in considerazione 
del fatto che il candidato dovrà essere formato per almeno due mesi. 
Su questa proposta si erano sollevati alcuni dubbi ed in definitiva ha prevalso l’opinione 
della durata di un anno. Il Presidente invita ad una propria riflessione Alagia, che nella 
precedente riunione era assente, la stessa afferma che è d’accordo per un contratto a 
dodici mesi. 
C’era da accogliere anche il suggerimento del consigliere Gabriele Lucido che richiedeva 
di riconoscere nel punteggio curriculare l’eventuale anno di servizio civile.  
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Ricorda Spiniello che nelle valutazioni è stata già inserita l’esperienza svolta presso un 
OdV iscritta al registro del volontariato per almeno 3 anni (5 pti.). Si può precisare che lo 
stesso criterio si possa applicare anche ai ragazzi che hanno svolto servizio civile. 
Lucido afferma che si dovrebbe inserire nel bando anche un punto o 0,50 a chi abbia 
comunque svolto il servizio civile. 
Alagia afferma che non dobbiamo dimenticare che comunque i ragazzi in servizio civile 
hanno un riscontro o rimborso economico. Lucido dice comunque che non ci sia nulla di 
male ad aggiungere questa ulteriore caratteristica all’interno del bando. 
Il Presidente afferma che a questo punto viene aggiunto al bando il requisito di 
svolgimento del servizio civile.  
Il Presidente inoltre afferma che nel bando si è voluto premiare con un punteggio 
importante chi fosse iscritto da almeno 3 anni ad una OdV, ma comunque il punteggio 
viene raddoppiato se l’associazione è socia. 
Argenio dice che sia opportuno assegnare un punto ad ogni anno, per un massimo di 5 
anni (5 punti). Lucido comunque non ritiene equa l’eventuale valutazione del punteggio nel 
momento in cui partecipi al bando un volontario che da una vita fa volontariato presso la 
propria associazione. 
Il C.D. procede alla modifica del testo del bando. 
Il bando (art. 2) viene così modificato: 1 punto per un periodo non inferiore ad un anno 
(con punteggio raddoppiato se l’organizzazione è socia) fino ad un massimo di 5 punti 
considerando un punto per ogni anno (max 5 anni). 
Il secondo comma dell’art. 2 viene così modificato:  aggiungiamo dopo la parola 
collaborato, la parola gratuitamente. Poi fino a 0,50 punti per ogni progetto fino ad un 
massimo di 5 punti. Cancellando la parola pluriennale esperienza. 
Il terzo comma viene così modificato: qualifica di OLP punti 1,50, Tutor punti 2, RLA punti 
2,5, documentata con attestazione rilasciata da Enti accreditati di prima classe. 
Si procede alla lettura dell’art. 3. In merito Alagia afferma che siano opinabili i colloqui di 
carattere generale.  
Vorrei capire cosa vuol dire capacità di aggiornamento delle proprie conoscenze 
professionali. Il Presidente dice che proprio a queste voci sono stati assegnati dei valori 
molto bassi.  
Lucido vuole dare un consiglio alla commissione: “spesso mi è capitato di sentire: perché 
a me una domanda e all’altro un’altra domanda? Vorrei che fosse predisposta una griglia 
di domande”. 
Ritornando all’art. 3: Il C.D. delibera di eliminare la dizione: “capacità di relazionarsi con il 
mondo politico ed associativo”. Le capacità di aggiornamento ed ampliamento delle 
proprie conoscenze professionali(adeguatamente documentate) saranno valutate fino ad 
un punto.  
Il Consiglio Direttivo delibera che il punteggio dei titoli sarà il seguente: si modifica fino a 2 
punti per la laurea Breve e a 3 punti per la laurea specialistica o quinquennale. 
Le eventuali conoscenze informatiche dovranno essere valutate con prove pratiche. 
Il bando dovrà essere pubblicato il 28 dicembre 2007, con scadenza 28 gennaio. Il bando 
verrà trasmesso tramite mail e inviato alle associazioni socie tramite posta ordinaria.  Il 
bando inoltre verrà pubblicato come estratto sul Corriere irpinia, Buongiorno e Ottopagine. 
A questo punto il CD preso atto della delibera di concessione dei locali del Comune di 
Lacedonia, datata settembre c.a. e delle delibere per l’allestimento dei locali e della 
emanazione del bando per l’assunzione del Responsabile prende atto che lo sportello di 
Lacedonia è effettivamente costituito. 
Terzo punto all’ordine del giorno, i Bandi di idee. 
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Si da lettura della graduatoria emanata quest’oggi dalla Commissione. Il Consiglio delibera 
la graduatoria finanziando 10 progetti per l’area promozione del volontariato e 9 per l’area 
di formazione del volontariato, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di 
capienza economica. La graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice e 
firmata in ogni pagina è parte costituente del presente verbale. Il Consiglio delibera la 
pubblicazione della graduatoria. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
22.30. 
Il CD si aggiorna in data…. 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


