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Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 01 febbraio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 01 febbraio dell’anno 2012, 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; 
✓ Concetta Dragone, vice - presidente; 
✓ Andrea Gagliardi, tesoriere; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere; 
✓ Stefano Iandiorio, consigliere; 
✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
✓ Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 
✓ Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
✓ Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assente: Massimo Schiavone. 
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 Direttore, Angela D’Amore. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 18 gennaio 2012; 
2. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: comparazione dei preventivi e deliberazione 

consequenziali; 
3. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
4. Convocazione Assemblea dei soci del CSV; 
5. Comunicazione al Comitato di Gestione per l’utilizzo dei residui 2009;  
6. Varie ed eventuali.  
 

 

1° punto all’OdG →  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 18 gennaio 2012 

Si procede alla lettura del verbale del CD del 18 gennaio 2012: il presidente dei garanti fa apportare delle 

modifiche ed integrazioni, così come da allegato 1. Il CD delibera così come allegato e non avendo null’altro 

da segnalare, passa alla discussione del prossimo numero posto all’OdG. 

 

Allegato nr 1: verbale nr 03 del 18 gennaio 2012 
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2° punto all’OdG → Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: comparazione dei preventivi e 
deliberazione consequenziali 
La presidente informa i presenti che in settimana si è avuto un incontro con il consulente del lavoro dott. 
Santoro – erano presenti anche il tesoriere Gagliardi e il presidente dei sindaci revisori D’Adamo – in merito 
alla questione del suo incarico per il CSV. Egli ha contestato il fatto che non sia stata seguita nei suoi 
confronti una procedura corretta per quanto attiene lo scioglimento del contratto, ovvero questo doveva 
essere fatto con comunicazione – a suo parere - almeno sei mesi prima della data prevista per la scadenza 
del rapporto lavorativo. Inoltre, vista questa mancanza di disdetta circa il contratto, sempre secondo 
Santoro, lo stesso si intende tacitamente rinnovato almeno per un altro anno. A questo proposito lo stesso 
dott. Santoro afferma che non ha intenzione di avvalersi di questa clausola, né di effettuare alcuna rivalsa 
nei confronti del CSV. Il dott. Santoro, alla richiesta della presidente di continuare a svolgere l’incarico con 
una proroga di due mesi, afferma che un’eventuale proroga la si dovrà spalmare sull’intero anno 2012; a 
questo punto la presidente informa il CD che è quindi necessario procedere all’assegnazione del nuovo 
incarico, in base ai preventivi di cui si è discusso nell’ultimo Consiglio; oppure, viceversa di continuare il 
rapporto con il dottore Santoro.  
La presidente, inoltre, aggiunge che vi sono state lamentale da parte di alcune associazioni per il mancato 
pagamento dei progetti della perequazione; e, quindi, si necessita che la decisione venga presa in tempi 
rapidissimi. 
I consiglieri chiedono fino a quando la dottoressa Cerracchio abbia svolto il suo incarico; il Direttore 
risponde che la stessa ha proceduto a caricare le fatture e a pagare quanto di spettanza fino al 27 dicembre 
u.s.. 
Per la vice presidente Dragone è passato all’incirca un mese, pertanto si è ancora in tempo utile per 
procedere ai pagamenti.  
Il consigliere Cappiello ritiene che sia necessario procedere alla liquidazione dello studio Santoro; dello 
stesso parere è anche la vice presidente vicaria Visconti. 
La vice presidente Dragone ritiene che visto che lo studio Santoro Serino non si è avvalso della clausola, 
probabilmente c’è anche una clausola che permette di ovviare a tale situazione. 
Il consigliere Lucido: “Io non so, non conosco bene la cosa perché non so se a monte c’è un contratto. In caso 
affermativo, Santoro ha ragione e ci si deve chiedere il perché non è stata fatta la disdetta. Se invece il 
contratto non c’è, non mi pongo il problema perché anche il consulente avrebbe potuto lasciarci. In caso di 
rinnovo con Santoro non possiamo certamente farlo se non si prevede una riduzione del 10%. Allora in 
questo caso di dovrebbe procedere al rinnovo anche per la dottoressa Cerracchio, naturalmente con relativo 
abbassamento del costo”. 
Rispetto al quesito posto dal consigliere Lucido, la presidente risponde che non è mai stato firmato un 
contratto con lo studio Santoro, ma bensì che allo stesso era stato dato un incarico fiduciario. Comunque, il 
CD all’unanimità delibera di rescindere il contratto con lo studio Santoro. 
Il Direttore fa presente che il giorno dopo l’ultimo CD, è giunta in ufficio una lettera inviata dallo studio 
Acerra, sulla busta – protocollata – c’è scritto chiarimenti. L’ufficio non ha provveduto ad aprire la stessa. La 
presidente chiede ai presenti se bisogna procedere o meno alla sua apertura; dopo un confronto tra le 
parti, il CD delibera di procedere all’apertura della busta, ma senza tenerne conto. 
Per il consigliere Lucido in una gara pubblica, l’imponibile è sempre extra IVA. 
Per il consigliere Gagliardi il costo per le associazioni e, anche per lo stesso CSV, rappresenta sempre un 
costo. 
Cappiello, dopo aver dato lettura della comunicazione giunta dallo studio Acerra, ritiene che visto che il 
preventivo è differente rispetto a questa comunicazione, che scende il netto a € 500,00 piuttosto che di € 
600,00 significa che c’è stata una “falla” all’interno del CD. 
Per il presidente dei sindaci revisori, nella successiva comunicazione fatto dallo studio Acerra il lordo risulta 
pari a e 620,00, riportando il dettaglio delle spese. 
Il direttore chiarisce che dopo l’apertura delle buste nello scorso CD, sia la presidente Alagia che il 
presidente D’Adamo hanno proceduto a contattare lo studio Acerra e lo studio Cerracchio al fine di chiarire 
se le spese indicate nella loro richiesta di preventivo erano al lordo o al netto delle spese. Entrambi erano al 
lordo, quindi lo studio Acerra non risultava più competitivo. 
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A questo punto, il CD delibera di non ritenere pertinente la comunicazione giunta, anche perché non 
richiesta. 
Allora si procede alla messa ai voti dell’affidamento dell’incarico o alla dottoressa Cerracchio o alla 
dottoressa De Cunzo, avendo le stesse presentato un preventivo di uguale importo. 
La Presidente esprime il proprio voto per la dr.ssa Cerracchio, ritenendosi maggiormente tutelata dalla 
stessa, senza peraltro inficiare la professionalità della dr.ssa De Cunzo; perché la dr.ssa Cerracchio ha già 
avviato un percorso con il nostro CSV e con il Co.Ge. che le permetterà di continuare il lavoro sulla base di 
conoscenze già acquisite (vedi Sic et Simpliciter, ecc). 
La vice presidente Dragone non ha alcun problema rispetto a questa situazione, anche se non vuole che 
venga utilizzato il criterio di scelta evidenziato dalla presidente perché non riportato nell’avviso. 
La Presidente procede, quindi, a mettere a votazione questo punto all’OdG. 

- Cappiello vota per la dottoressa Cerracchio. 
- Visconti vota per la dottoressa Cerracchio. 
- Gagliardi vota per la dottoressa Cerracchio. 
- Dragone vota per la dottoressa Cerracchio. 
- Lucido vota per la dottoressa Cerracchio. 
- Iandiorio si astiene dalla votazione. 

Dalla votazione emerge che l’attribuzione dell’incarico viene fatta allo studio Cerracchio, che deve 
raccordarsi con lo studio Santoro al fine di effettuare il passaggio di consegne. Il presidente D’Adamo 
afferma che lo stesso studio Cerracchio dovrà assumersi la responsabilità come consulente lavorativo. Il 
rapporto avrà una durata di un anno a partire dalla data del 02 febbraio 2012 e fino al febbraio 2013. 
Il consigliere Lucido chiede che venga messa a verbale la seguente comunicazione: “Procedere alla 
comunicazione immediata allo studio Cerracchio e allo studio Santoro. Inoltre, la stessa dottoressa dovrà 
prendere i contatti necessari per avviare il passaggio di consegne. Chiedo, inoltre, al direttore se ci sono i 
fondi per coprire gli stipendi del personale”. 
Il direttore risponde che dai conteggi di cassa fatti al 27 dicembre 2011, la copertura del netto c’è, mentre 
per il lordo ancora non è possibile stabilirlo, è compito infatti della consulente del lavoro procedere a tali 
conteggi. 
Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 

prossimo numero posto all’OdG. 

 
3° punto all’OdG → Discussione ed approvazione programmazione 2012 
Il direttore fa presente che per quanto riguarda il costo del personale, bisogna soprassedere in attesa che 
sia il consulente del lavoro a fare i conteggi precisi, visto che è una competenza specifica. Per la 
programmazione è importante, inoltre, sapere se il comodato d’uso gratuito rispetto all’attuale struttura 
avrà una sua continuità ed è, inoltre, necessario acquisire i costi di un’altra struttura preposta 
all’accreditamento, in quanto l’attuale non risulta idonea. Il presidente D’Adamo precisa che a giorni si 
recherà presso l’ufficio patrimonio dell’ASL per avere comunicazioni in merito al locale che occupiamo 
adesso. Per l’accreditamento ci si può rivolgere sempre al signor Toscano che è disponibile ad affittarci il 
locale anche solo per la parte dedicata alla formazione. 
La vice presidente Dragone ritiene che il costo del personale si deve aggirare intorno a € 115.000,00 - € 
120.000,00. Nel 2008, c’è stato bisogno di regolarizzare una serie di straordinari. Ella ritiene che sia il caso 
di rivedere i contratti, le mansioni contrattuali, diverse da quelle che abitualmente si fanno. Ritengo di 
dover richiedere una valutazione dei contratti e le mansioni contrattuali. 
La vice presidente vuole vedere i contratti per questo tipo di mansioni e gli orari di lavoro. 
Il consigliere Cappiello comunica che tra 15 – 20 giorni dovrebbe riunirsi il Co.Ge. per conoscersi, dopodiché 
dovrebbero indire la prima riunione a fine mese, quindi per marzo richiedere la programmazione. 
La Presidente, il consigliere Iandiorio così come il direttore invitano i consiglieri a procedere comunque alla 
lettura della programmazione, al fine di dare un parere sui servizi e sulle attività che si vogliono dare alle 
associazioni. 
 
Allegato nr 2: programmazione 2012 
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Causa il peggioramento dalla situazione meteorologica, si rinvia la discussione degli altri punti posti 
all’ordine del giorno al prossimo CD. 
Il CD si conclude alle ore 18:30. 
 
 
 
 

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

 


