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Nr. 10 del 1 giugno 2011 

dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

In data 01 giugno dell’anno 2011, alle ore 16:00, 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: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 

 Antonietta Visconti, Vice presidente vicario; 

 Stefano Iandiorio, consigliere; 

 Gabriele Lucido, consigliere; 

 Andrea Gagliardi tesoriere; 

 Concetta Dragone, consigliere; 

 Girolamo Cappiello, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; (dalle ore 16:40) 

 

Risultano assenti i sig.ri: Carmine Galietta, Presidente dei Garanti; Massimiliano Schiavone, Rappresentante 

Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei 

Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Termine Contratto collaboratrice Amministrativa: delibera conseguente; 

3. Comunicazione deliberazione Co. Ge. prot. V n. 028 del 22 aprile 2011; 

4. Consulente del Lavoro: Studio Santoro-Serino deliberazione conseguente; 

5. Perequazione Sociale 2008: variazione piano economico Operatori di Pace e approvazione 

scostamento 20% P.A. Frigento; 

3. Selezione Addetto Stampa: delibera conseguente; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si passa quindi alla discussione dell’OdG. 

1° punto all’OdG  La Presidente Alagia, considerati i cospicui punti posti all’OdG dell’odierna seduta, 

propone al CD di rinviare il primo punto all’OdG ovvero: lettura ed approvazione Verbale seduta 

precedente, alla prossima riunione di CD. 

Il CD, approva all’unanimità la proposta della Presidente. 

La Presidente, prima di proseguire con la discussione del II punto all’OdG della seduta, comunica ai presenti 

che la Direttrice ha fatto richiesta verbale di non prendere parte ai CD, e che assolverà “gradualmente” a 

tale compito. 

Il CD inoltre dopo ampia discussione accoglie la richiesta della Direttrice e nel contempo da mandato alla 

Presidente di confrontarsi con la stessa e di verificare se, a prescindere dalla sua richiesta, continuerà a 

garantire le funzioni di direttore. 

Chiuso l’argomento la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 
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2° punto all’OdG  La Presidente informa il CD che il 30 maggio p.v. è terminato l’incarico consulenziale 

con la collaboratrice amministrativa Dott.ssa Bruna Cerracchio. 

La Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del CD del 16 maggio u.s. il CD già discusse 

dell’argomento ma rinvio la deliberazione circa la proroga dell’incarico alla Cerracchio. 

La Presidente, si dice favorevole a proseguire la collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio, affermando che 

la figura di un consulente amministrativo-contabile è indispensabile per il corretto funzionamento del CSV. 

In particolare la Presidente da lettura delle mansioni che con delibera di CD del 11 novembre 2010  sono 

state incaricate alla Cerracchio:  

 Tenuta della contabilità del CSV, in concerto con il Direttore, seguendo il criterio della competenza 

economica; 

 Gestione amministrativa e contabile, secondo le indicazioni del Direttore, delle azioni riguardo alla 

gestione degli incassi e pagamenti e alla rendicontazione dei Bandi emanati dal CSV oltreché, dei 

progetti in essere a valere sulla ex Perequazione Sociale; 

 Accompagnamento nelle consulenze amministrative e fiscali secondo le indicazioni del Direttore, 

per la realizzazione dei Bandi emanati dal CSV e dei progetti della perequazione Sociale; 

 Gestione amministrativa di tutti i rapporti di lavoro e incarichi in essere nell’ambito dei bandi 

emanati dal CSV e ex perequazione sociale e trasferimento mensile dei documenti al consulente del 

lavoro che collabora con il CSV. 

Pertanto la Presidente propone al CD di deliberare in merito al prosieguo della collaborazione con la 

Dott.ssa Bruna Cerracchio per ulteriori 12 mesi ?e alle stesse condizioni economiche previste attualmente, 

in coerenza con quanto preventivato, sia con la Programmazione 2011, sia con le Risorse libere anno 2009. 

Interviene il consigliere Cappiello che si dice favorevole alla proposta della Presidente Alagia, tuttavia 

ritiene che nel contratto di collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio, venga specificato che la tenuta della 

contabilità del CSV dovrà eseguirla con l’utilizzo del software “Sic et Simpliciter”. 

Inoltre, il consigliere Cappiello propone al CD di prevedere un addestramento delle risorse interne del CSV 

che in tempi maturi potranno sostituire la Cerracchio. 

Prende la parola il Rag. Romeo D’Adamo che ribadisce quanto aveva già espresso nell’ultimo CD, in 

particolare la sua preoccupazione è scaturita dal fatto che vede una duplicazione delle mansioni proprie del 

Direttore. 

Inoltre, il Rag. D’Adamo si dice contrario al prosieguo della collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio per 12 

mesi, in quanto l’Avviso di Selezione del 1 dicembre 2008 prevedeva soltanto 6 mesi.  

Interviene la consigliera Visconti che ricorda ai  presenti che tutti i CSV sono dotati della figura 

dell’Amministrativo, pertanto si dice favorevole alla proposta della Presidente Alagia. 

Interviene il Tesoriere Andrea Gagliardi che non è favorevole alla proposta della Presidente, e propone al 

CD di accorpare la tenuta della contabilità e la consulenza del lavoro in capo ad un unico Studio 

Commerciale. Tale soluzione, dice Gagliardi, permetterebbe non solo di risparmiare, ma anche di richiedere 

una certificazione sul bilancio, in questo modo lo Studio si assume la responsabilità e ci da a noi CD una 

garanzia sul lavoro svolto.  

Per l’individuazione dello Studio, Gagliardi propone di rinnovare alla Cerracchio per altri 2 mesi e in attesa 

provvedere all’individuazione dello Studio attraverso l’acquisizione di preventivi, il tutto con scadenza 31 

dicembre.    

La Presidente passa la parola alla consigliera Dragone, che chiede però di poter intervenire per ultima. 

Prende quindi la parola il consigliere Lucido che, condividendo la proposta della Presidente Alagia, si dice 

favorevole al prosieguo della collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio, anche alla luce dell’ottimo lavoro 

che la stessa ha svolto. Inoltre, Lucido condivide anche quanto detto dal Rag. D’Adamo in merito alle 
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mansioni della Direttrice, ma chiede se la stessa ha le competenze professionali per poter portare aventi 

una contabilità in partita doppia. Sulla proposta di Gagliardi riguardante l’accorpamento in capo ad un 

unico Studio Commerciale, Lucido si dice favorevole e chiede al Rag. D’Adamo quanto si spenderebbe per 

un consulente del lavoro considerato che deve elaborare 6 buste paga. 

D’Adamo risponde a Lucido affermando che a sua conoscenza un consulente del lavoro richiede € 25 a 

busta paga. Lucido ringrazia D’Adamo per la risposta e, stando a quanto detto dallo stesso, non vede il 

risparmio che il Gagliardi ha ipotizzato. 

Lucido continua dicendo che la certificazione del bilancio proposta dal tesoriere Gagliardi è una buona idea 

che tuttavia però richiede un pò di tempo per essere attuata. 

Inoltre, Lucido si dice favorevole alla proposta del consigliere Cappiello in merito all’addestramento delle 

risorse interne del CSV che tra un anno o due potranno sostituire l’Amministrativo. 

Lucido inoltre ribadisce quanto ha già affermato precedentemente, ovvero che questo CD deve 

immediatamente mettersi al lavoro, onde recuperare i 6 mesi di programmazione che si sono persi e, 

considerata la mole di lavoro, il CSV a suo giudizio, non è in condizione di permettersi l’assenza 

dell’Amministrativa. 

Lucido, infine, prima di procedere alla deliberazione chiede al segretario verbalizzante Vespasiano se la 

Direttrice ha preparato il castelletto che attesti la copertura finanziaria in merito all’argomento. 

La Presidente passa la parola al consigliere Iandiorio che, avendo avuto continui rapporti con lo staff del 

CSV negli ultimi mesi, dice che la figura dell’amministrativo deve essere prevista in quanto è indispensabile 

per la mole di lavoro e per l’iter amministrativo-contabile che la programmazione e la progettazione 

pongono in essere. 

Infatti, continua Iandiorio, non si tratta solo della tenuta della contabilità del CSV, ma sono tantissime 

anche le consulenze specialistiche (5x1000, EAS, Perequazione, rendicontazione-bilancio, etc.) che le OdV 

richiedono. In merito alla proposta del Rag. D’Adamo e del Tesoriere Gagliardi sul termine della 

collaborazione al 31 dicembre, Iandiorio si dice contrario in quanto il 31 dicembre si chiude l’anno 

finanziario e non il bilancio che, come abbiamo visto, è stato approvato e chiuso appena una settimana fa. 

Inoltre Iandiorio si dice contrario a creare una sorta di “staffetta” con la contabilità del CSV, che, stando alle 

proposte rischia di passare in diverse mani. 

Inoltre, Iandiorio in merito alla richiesta del consigliere Lucido a riguardo della copertura finanziaria, ricorda 

che vi è copertura finanziaria in quanto vi è una rimanenza sulla programmazione 2011 che ammonta ad € 

5.000,00 e un’ulteriore copertura è stata riprogrammata dal CD e approvata dall’assemblea attraverso 

l’impegno delle risorse libere anno 2009 per complessivi € 7.000,00. 

Iandiorio chiede inoltre alla Presidente, visto il perpetuarsi delle proposte inerenti l’addestramento delle 

risorse interne, nell’ottica di una sostituzione della consulente amministrativa, di verificare l’eventuale 

deliberazione in merito e nel contempo chiede alla Presidente di verificare la possibilità da parte dell’ufficio 

di assolvere a tale funzioni.    

Infine si dice favorevole alla proposta della Presidente Alagia e si associa a quanto detto dal consigliere 

Lucido in merito alla necessità di operare cercando di recuperare il ritardo accumulato. 

 

Interviene la consigliera Dragone che ravvede, riguardo alla proposta della Presidente nel prolungare il 

contratto di collaborazione della consulente amministrativa, piuttosto un’attenta analisi della pianta 

organica dell’ufficio  per una valutazione delle professionalità che il CSV ha bisogno e le competenze 

possedute dalle risorse interne dello stesso, per non aggravare i costi di oneri di struttura che hanno 

portato ad un bilancio consuntivo 2010 con costi di oneri di struttura e acquisto di consulenze varie pari a 

circa un 82%. Ribadisce che queste richieste sono state da lei avanzate, già, nello scorso novembre, ovvero 

in uno dei primi CD , quando è stato fatto l’altra proroga della stessa consulenza, ed inoltre e non da meno 
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conto, ma certamente quello che più conta, queste problematiche che evidenzio sono state le stesse che ha 

evidenziato sia l’Assemblea di novembre che quella maggio (per l’approvazione del bilancio 2010) e che noi, 

nella veste dei consiglieri Cappiello, Gagliardi ed il Presidente, abbiamo assicurato una attenta ed oculata 

gestione proprio in merito ai costi di struttura. Inoltre voglio aggiungere che nulla ho contro il rinnovo della 

consulente amministrativa tanto che, se dopo un’attenta riorganizzazione delle competenze delle risorse 

dell’ufficio ci fossero le possibilità e se ne ravvedesse la necessità, io sarei anche pronta a proporne 

un’assunzione, ma ritengo fondamentale che ci sia questa riorganizzazione delle competenze delle “risorse 

dell’ufficio” proprio per permettere una gestione che consenta un’efficienza ed un’efficacia anche 

adottando in futuro metodologie diverse di fornirsi delle risorse professionali di cui il CSV ha bisogno. 

   

Chiede la parola il segretario verbalizzante Vespasiano nell’intendo di chiarire alcuni aspetti. 

Vespasiano ricorda al CD che nel rinnovo della collaborazione in oggetto, non vi è alcun aggravio degli oneri 

di struttura, infatti la copertura finanziaria è presente in quanto vi è una rimanenza sulla Programmazione 

2011 pari ad € 5.000,00 a valere sul capitolo di bilancio denominato “gestione contabilità”, e la restante 

parte è a valere sulla programmazione delle risorse libere anno 2009 che si riferisce alla scheda consulenze 

specialistiche per un importo di € 7.000,00. La sommatoria dei due capitoli di bilancio, garantisce adeguata 

copertura finanziaria per i 12 mesi, senza incrementare ulteriori oneri di struttura. 

Vespasiano inoltre ribadisce quanto più volte sostenuto dalla stessa Direttrice, e cioè che all’interno 

dell’ufficio non vi sono le dovute professionalità necessarie alla tenuta della contabilità del CSV secondo le 

regole della competenza economica. Inoltre, come ha già avuto modo di ricordare nell’ultimo CD del 16 

maggio 2011, le competenze professionali che servono al CSV in campo amministrativo-fiscale, certo non si 

acquisiscono con semplici corsi e/o addestramenti, ma si ottiene dopo anni di studio e percorsi formativi 

accademici. 

Interviene il consigliere Lucido che, stando a quanto giustamente evidenziato dal consigliere Iandiorio in 

merito al fatto che il bilancio giustamente non lo si chiude il 31 dicembre e considerato che vi è adeguata 

copertura finanziaria, propone al CD di rinnovare la collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio con 

decorrenza 1 giugno 2011 e fino a maggio 2012 ovvero sino a quando vi è copertura finanziaria. 

Interviene il Tesoriere Gagliardi che nel ribadire la sua contrarietà in merito alla proposta del consigliere 

Lucido, dice anche che nell’eventualità di un rinnovo della collaborazione con la Cerracchio sarebbe 

necessario far decorrere almeno 20 giorni dalla data di termine della precedente collaborazione al fine di 

evitare l’instaurarsi di un rapporto di lavoro. 

Intervengono sia il consigliere Iandiorio che il consigliere Lucido ricordando al Tesoriere Gagliardi che la 

Dott.ssa Cerracchio emette fattura al CSV, pertanto non vi è alcun problema nel rinnovare con continuità; 

Interviene la consigliera Dragone che ritiene che la perplessità del tesoriere Gagliardi in merito alla 

previsione di un lasso di tempo che permette di non far configurare l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

potrebbe essere facilmente ovviata rinnovando la stessa consulenza tra 20 gg. e così  arginare qualsiasi 

dubbio. 

Interviene Vespasiano che come già affermato dal consigliere Iandiorio, ricorda al CD che la Cerracchio 

emette fattura in quanto la stessa è titolare di P.IVA. 

Interviene la Presidente Alagia che al fine di chiarire il problema si allontana per chiamare telefonicamente 

il consulente del lavoro del CSV Dott. Francesco Santoro. 

La Presidente Alagia dopo qualche minuto di attesa, rientra e informa il CD che dopo aver esposto il 

problema al Dott. Santoro, lo stesso ha dichiarato che non vi è alcun problema in quanto vi è l’emissione di 

una fattura per prestazioni professionali il che presuppone che vi sia un contratto di collaborazione per 

servizi professionali. 
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La Presidente, a seguito della telefonata con il Dott. Santoro chiede ai presenti ed in particolare al Tesoriere 

Gagliardi se si sentono tranquillizzati in merito al problema sollevato. 

Prende la parola Gagliardi che dice di non essere d’accordo con quanto detto dal Dott. Santoro in quanto lo 

stesso non ha fiducia dello Studio Santoro.  

La Presidente Alagia, dopo aver sintetizzato e risposto ai vari punti emersi nella discussione, e a seguito 

della consulenza telefonica avuta con il Dott. Santoro, consulente del lavoro del CSV, mette a votazione la 

proposta del consigliere Lucido. 

Si dà inizio alle votazioni: 

1. Alagia  favorevole 

2. Cappiello  favorevole        

3. Visconti   favorevole 

4. Gagliardi contrario 

5. Dragone  contrario 

6. Lucido  favorevole 

7. Iandiorio  favorevole 

Il CD, a maggioranza delibera di prorogare il rapporto di collaborazione con la Dott.ssa Bruna Cerracchio per 

12 mesi (1 giugno 2011-30 maggio 2012) alle seguenti condizioni economiche: € 1.000,00 mensili al lordo 

degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente (Iva, Cassa, Ritenuta etc.) e dà mandato 

alla Presidente di: 

 Verificare che la Dott.ssa Bruna Cerracchio sia disponibile al prosieguo della collaborazione; 

 Provvedere alla stipula del rapporto di collaborazione con la Dott.ssa Cerracchio con decorrenza 1 

giugno 2011; 

 Affidare alla Dott.ssa Bruna Cerracchio le seguenti mansioni: 

- Tenuta della contabilità del CSV, in concerto con il Direttore, seguendo il criterio della 

competenza economica e attraverso l’utilizzo del software Sic et Simpliciter; 

- Gestione amministrativa e contabile, secondo le indicazioni del Direttore, delle azioni riguardo 

alla gestione degli incassi e pagamenti e alla rendicontazione dei Bandi emanati dal CSV 

oltreché, dei progetti in essere a valere sulla ex Perequazione Sociale; 

- Accompagnamento nelle consulenze amministrative e fiscali secondo le indicazioni del 

Direttore, per la realizzazione dei Bandi emanati dal CSV e dei progetti della perequazione 

Sociale; 

- Accompagnamento nelle consulenze specialistiche inerenti le materie amministrative e fiscali 

così come meglio dettagliato nella scheda azione programmazione 2011; 

- Gestione amministrativa di tutti i rapporti di lavoro e incarichi in essere nell’ambito dei bandi 

emanati dal CSV e ex perequazione sociale e trasferimento mensile dei documenti al 

consulente del lavoro che collabora con il CSV. 

Chiuso l’argomento la Presidente, vista l’ora tarda chiede al CD di passare alla discussione del V punto 

all’OdG. 

Il CD all’unanimità approva. 

 

5° punto all’OdG  La Presidente informa il CD che il 24 maggio u.s. si è tenuta presso la sede del CSV 

Napoli la riunione della Commissione Regionale per la Progettazione Sociale 2008.  

Per il CSV di Avellino ha preso parte ai lavori Francesco Battista. In allegato tutti i presenti hanno ricevuto 

copia del verbale della suddetta riunione e invita i consiglieri a prenderne visione. 
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Nella seduta della Commissione per quanto attiene il CSV di Avellino, così come si evince dal verbale, si è 

discusso della variazione del piano economico dell’associazione Operatori di Pace e dell’approvazione dello 

scostamento del 20% del piano economico dell’associazione P.A. Frigento. 

Il CD, così come da prassi, è tenuto a ratificare quanto deciso in sede di Commissione Regionale e 

comunicarne l’esito alle Associazioni. 

Pertanto la Presidente chiede al  CD di deliberare in merito. 

Il CD all’unanimità delibera di ratificare quanto deciso in sede di Commissione Regionale e dispone che 

l’ufficio provveda a comunicare l’esito alle associazioni interessate. 

 

La Presidente, propone, data l’ora tarda, di rinviare la discussione dei successivi punti all’OdG nella 

prossima riunione di CD. 

Il CD all’unanimità approva la proposta della Presidente Alagia, e dichiara chiusa la riunione del Consiglio 

Direttivo alle ore 19:30. 

 

 

Allegati al verbale: 

1. Brogliaccio del Verbale della seduta di CD del 16 maggio u.s.; 

2. Comunicazione deliberazione Co. Ge. prot. V n. 028 del 22 aprile 2011;; 

3. Verbale Commissione Regionale Perequazione del 24 maggio 2011; 

4. Comunicazione dello Studio Dott. Alberto Serino del 18/03/2011; 

5. Bozza dell’Avviso per l’individuazione di una figura di Coordinatore- Addetto Stampa; 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


