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Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2014 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 25 febbraio dell’anno 2014, alle ore 16:45, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, 
Corso Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello.  
 
Risultano assenti: Gabriele Ettore Lucido, consigliere; Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Sindaci 
Revisori; Massimo Schiavone, rappresentante del Co.Ge. nel Collegio dei Sindaci Revisori. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale del 21 gennaio 2014; 

2. Partecipazione progetto “DG Giustizia”; 

3. Sportello Sant’Angelo dei Lombardi: comunicazioni; 

4. Certificazioni ed accreditamento; 

5. Proposta di decadenza da socio (art. 12 comma l); 

6. Convocazione Assemblea dei Soci; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 06 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:02.  
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 21 gennaio 2014 
Il presidente Iandiorio procede alla lettura del verbale così come allegato. Il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, approva il verbale (allegato 1).  
La consigliera Visconti chiede che tutto quello che viene deliberato nel verbale sia immediatamente 
esecutivo, senza che vi siano ulteriori e successive interpretazioni. 
Chiedo anche che quando ci si va a rapportare con le email, verbalizzazione venga registrata nell’ambito del 
consiglio e che le successive comunicazioni non creino situazioni che possano non riferirsi a quanto 
deliberato nel consiglio. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Partecipazione progetto “DG Giustizia” 
Il presidente Iandiorio illustra il progetto “DG Giustizia”; egli è stato contattato dalla cooperativa Ermes che 
gestisce dei campi rom in Italia. La cooperativa ha intenzione di fare un progetto la cui finalità sono i 
bambini rom, nell’ambito appunto di un progetto europeo sui diritti dell’infanzia. Il presidente ritiene che 
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questa possa essere un’opportunità per il CSV, in quanto il progetto rappresenta un canale di apertura con 
paesi transnazionali, nonché per scambiarsi e apprendere nuove pratiche.  
Il ruolo del CSV sarà quello di avere una segreteria di supporto sul territorio, con la creazione di un 
laboratorio perché i bambini rom raccontino come vedono i diritti dal loro punto di vista.  
Il presidente chiede, quindi, ai consiglieri di vagliare l’ipotesi di partecipazione al progetto, la cui scadenza è 
per il prossimo 12 marzo. 
La consigliera Visconti vuole un chiarimento in merito al ruolo che dovrebbe avere l’ufficio e quale sarebbe 
la struttura da individuare. 
Il presidente Iandiorio specifica che il CSV metterà a disposizione delle aule formative, nonché avremo un 
ruolo di supporto logistico sul territorio. I costi che ci verranno riconosciuti sono quelli della struttura. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano chiede un chiarimento in merito al riconoscimento delle spese 
logistiche del CSV. 
La consigliera Visconti domanda se dovranno essere coinvolti in questo progetto anche le nostre 
associazioni che hanno eventualmente anche la stessa missione.  
Il presidente Iandiorio conferma che le associazioni che fanno questo tipo di attività potranno essere 
coinvolte nel progetto. 
Il vice presidente Festa è d’accordo perché ne vede la validità, anche per poterci affacciare e affiancare a 
persone competenti. 
Il tesoriere D’Argenio non ha nessun dubbio in merito alla partecipazione al progetto. Condivide il pensiero 
della consigliera Visconti sulla possibilità di incontrare delle piccole difficoltà, perché sicuramente 
impegnativo. Lo stesso tesoriere dà la propria disponibilità, laddove ce ne dovesse essere la necessità.  
 
Il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero arriva alle ore 17.20. 
 
Il consigliere Ragazzo è concorde con tutto quello espresso sinora. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano ritiene che aldilà della valenza, c’è comunque un’opportunità 
economica. 
 
Il cd delibera all’unanimità di approvare la partecipazione al progetto così come presentato dal presidente. 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Sportello Sant’Angelo dei Lombardi: comunicazione 

Il presidente Iandiorio ritiene che il punto non possa essere approfondito a causa dell’assenza del 

consigliere Lucido - bloccato da problemi di lavoro – che ha seguito insieme al presidente la questione. 

Comunque, il presidente informa che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha dato lo sfratto per lo 

sportello (che occupa un locale nella sua sede) e ha assegnato un nuovo locale; ci sono da fare dei lavori di 

manutenzione per renderlo funzionale alle nostre esigenze. 

Il discorso, comunque, viene rinviato.  

 

Si passa alla discussione del successivo punto all’OdG.  

   
4° punto all’OdG  Certificazione ed accreditamento 
Il presidente Iandiorio sta seguendo un corso di RSPP, al fine di tutelare la questione relativa alla sicurezza 
e perché non rappresentasse un costo eccessivo per il CSV. Inoltre, il presidente ha parlato delle questioni 
relative alla sicurezza con il medico del lavoro, nonché è stata contattata la persona che ci aveva assicurato 
la compilazione del DVR (per tutte le strutture del CSV), infine i dipendenti devono andare fare dei corsi di 
formazione, così come previsti dalla normativa. 
Tutto ciò comporta una spesa che potrà essere coperta con quanto avanza dal capitolo di spesa del medico 
del lavoro. 
Il CD approva all’unanimità la copertura di queste spese accessorie con quanto avanza dal capitolo medico 
del lavoro. 
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Il consigliere Ragazzo propone che il CSV diventi antenna sul territorio per fare un albo a cui attingere per 
avere dei riferimenti per la sicurezza nelle associazioni. Questo per consentire anche un eventuale 
abbattimento dei costi. 
 
Il presidente del Collegio dei Garanti Giovanni Spiniello arriva alle ore 17.51. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Proposta di decadenza da socio (art. 12 comma l) 
Il presidente Iandiorio chiede al direttore di esplicitare la questione. 
Il direttore fa presente che come stabilisce l’art. 12 comma l) dello statuto, il CD può proporre la decadenza 
dei soci che non hanno partecipato a tre assemblee consecutive. 
Nell’anno 2013 (04 maggio 2013, 12 ottobre 2013, 21 novembre 2013), sono tre le associazioni: 

1. Filo di Arianna; 
2. Pubblica Assistenza Greci; 
3. Pubblica Assistenza A.C.E.T. Volturara Irpina. 

Due di queste associazioni hanno, comunque, versato la quota per l’anno 2014. 
Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello ritiene che bisogno attenersi allo statuto, non ci sono 
possiblità di valutare sospensioni.  
Il cd ne prende atto e proporrà all’assemblea la decadenza di queste associazioni. Alle stesse sarà inviata 
una comunicazione, alla quale le stesse associazioni potranno presentare delle proprie controdeduzioni che 
saranno sottoposte alla stessa assemblea. Tale controdeduzione dovrà essere inviata entro e non oltre 15 
giorni dal ricevimento della nostra comunicazione. 
  
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci 
Il presidente Iandiorio propone di scegliere già la data per la prossima assemblea, che viene stabilita per il 
giorno 30 aprile 2014. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente Iandiorio informa i presenti che il giorno 14 marzo vi sarà la presentazione del libro 
“Segregazione di genere e differenziali salariali nel mercato del lavoro italiano. Il caso delle organizzazioni 
non profit”, promossa dall’associazione 360 che dalla Fondazione Centro Storico di Napoli. 
Il CSV è stato invitato a partecipare come relatore e a promuovere l’iniziativa, inoltre, si potrebbe tenere 
presente questa collana per future pubblicazione sul no profit. 
Il cd approva la partecipazione all’evento. 
 
Il presidente invita i consiglieri a valutare l’opportunità di partecipare ad un bando pubblicato sul BURC 
della Regione Campania per avere dei finanziamenti sulla biblioteca; il progetto andrebbe presentato con il 
carcere di Sant’Angelo dei Lombardi; l’obiettivo sarebbe quello di ampliare la nostra biblioteca. 
Il cd, dopo ampia e lunga discussione, delibera di non aderire al progetto, in quanto potrebbe non essere in 
linea con le attività e i servizi del Centro. 
In presenza di tutti i componenti della commissione per il regolamento, questa decide di riunirsi per la 
prima vota giovedì 06 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:00.  
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


