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Verbale n° 8 del Consiglio Direttivo del 01 giugno 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 01 giugno dell’anno 2010, 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:

 Giovanni Spiniello, Presidente;
 Cesara Maria Alagia, vice presidente vicario;
 Augusto della Sala, consigliere;
 Gabriele Lucido, consigliere;
 Marco Argenio, consigliere;
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori;
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD;
 Giuseppe Festa, Presidente dei Garanti;
 Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. dei Sindaci Revisori.
 Antonietta Visconti, vice presidente (entra alle ore 18:40) ;
 Alberto Serino, tesoriere (entra alle ore 19:45) ;

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:
Preliminare: lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

1. Audizione della Direttrice dott.ssa Angela D’Amore;
2. Strategie del CSV per il triennio 2010-2012 in presenza della decurtazione delle

risorse;
3. Assegnazione deleghe e funzioni;
4. Assicurazione per le responsabilità del CD;
5. Termine contratto Collaboratrice Amministrativa – Delibera conseguente;
6. Consulenza per ricognizione sulle regolarità contrattuali;
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente Spiniello procede preliminarmente alla lettura del verbale della seduta
precedente: lo stesso viene approvato e catalogato.
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Prima di passare all’OdG, Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori, chiede di
poter intervenire in merito alle richieste del 5 x 1000 dell’anno 2010.
Lo stesso chiede a Vespasiano spiegazioni sul perché la sua associazione, la Pro Loco di
Avellino, non sia stata avvisata della scadenza per la presentazione delle domande del
5x1000 per l’anno 2010. Vespasiano chiarisce che come negli anni passati e per qualsiasi
notizia da diffondere, l’ufficio utilizza 3 canali di comunicazione: Il servizio sms, la
newsletter e il portale irpiniasolidale.it; Vespasiano continua sostenendo che gli sembra
strano che la Pro Loco di Avellino non abbia ricevuto nessuna comunicazione in merito al
5 x 1000 da parte del Csv anche perché quest’anno si è avuto un aumento delle richieste
di trasmissione del 5 x 1000 rispetto al 2009 (44 richieste nel 2010 contro le 29 del 2009).
Una volta chiarito l’argomento, si passa alla discussione del primo punto all’OdG:

I punto all’OdG  il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che prima
di inserire questo punto all’OdG aveva avvertito la Direttrice e la stessa gli aveva
comunicato che per motivi di salute legati alla sua gravidanza non sarebbe stata
presente al CD.
Tuttavia, la Direttrice ha fatto pervenire, via mail, a tutti i membri del Consiglio Direttivo
una lettera nella quale comunica che “per ragioni precauzionali, suggerite dal mio
medico, non mi sarà possibile partecipare alla riunione, difatti il mio stato di gravidanza,
nella fase critica iniziale, potrebbe subire conseguenze da un eventuale stress emotivo”.
Inoltre, continua la lettera, la Direttrice, si scusa con tutti i membri del CD per il
comportamento poco opportuno che ha avuto nell’ultima riunione del CD.
In merito all’assenza del Direttore nei prossimi CD, Cappiello chiede al Presidente se
nell’organigramma dello staff è presente una figura di Vice Direttore e/o facente funzioni
di Direttore.
Cappiello specifica che tale figura è importante in quanto la presenza del Direttore o di
un suo Vice durante un Consiglio Direttivo è importantissima perché rappresenta
l’interfaccia dell’organo di indirizzo con lo staff tecnico.
Il Presidente ricorda a Cappiello che il Csv ha già affrontato nel passato tale situazione (la
prima gravidanza della Direttrice) e senza grossi problemi è stata superata.
Vespasiano chiede di intervenire per aggiungere che, pur essendo già successo, rispetto
a 3 anni fa oggi le cose sono abbastanza diverse; infatti il personale nel 2007 contava
appena 4 unità (compresa la Direttrice) oggi invece ci sono 6 dipendenti più una
collaboratrice, inoltre, il lavoro dell’ufficio è notevolmente aumentato rispetto al 2007.
Cappiello ritiene che la figura del Direttore o di un suo vice è essenziale soprattutto
perché “risponde” all’organo di indirizzo.
Il Presidente propone, quindi, di individuare tra i 2 referenti d’Area (Vespasiano e Battista)
chi potrebbe essere designato a svolgere le funzioni sostitutive del Direttore.
Interviene la vice presidente Alagia, proponendo che di questo argomento se ne discuta
al prossimo CD in quanto ritiene che il CD in questo momento non ha molti elementi per
poter prendere tale decisione con la dovuta calma.
Chiede di intervenire anche il Presidente dei Sindaci Revisori che, condividendo la
proposta di Alagia, aggiunge che davanti al dipendente Vespasiano non è il caso di
parlare di questo argomento anche per evitare di imbarazzare lo stesso, visto che si parla
anche di lui.
Pertanto, all’unanimità il CD delibera di rinviare la discussione di tale argomento al
prossimo Consiglio in modo che tutti hanno anche più tempo per pensare e quindi
prendere una decisione in tutta serenità.
Continuando la discussione, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi sulla lettera che
la Direttrice ha fatto pervenire.
Ogni consigliere esprime la propria opinione in merito.
Alle ore 18:40 arriva la sig.ra Antonietta Visconti.
Spiniello nel sintetizzare tutti gli interventi traccia due proposte che sono venute fuori:
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- la prima, presentata dal Consigliere Lucido, che ritiene, a seguito del comportamento
della Direttrice, di dover fare una lettera di richiamo al fine di evitare ulteriori
comportamenti simili nei confronti del CD tutto;

- la seconda, presentata dalla vice presidente Alagia, che suggerisce di rispondere alla
comunicazione della Direttrice con una lettera, che non sia un richiamo ufficiale, ma
nella quale il CD preso atto dello stato di gravidanza critica della Direttrice, che
sicuramente non è causato dal Consiglio Direttivo, accetta le sue scuse e nello stesso
tempo avverte la stessa che un prossimo comportamento sgarbato nei confronti del CD
sarà motivo di richiamo ufficiale.

Spiniello mette a votazione le due proposte e con voti 6 su 7 il CD approva la proposta
della vice presidente Alagia e delega il Presidente a strutturare la lettera che prima di
inviare alla Direttrice condividerà con i presenti a mezzo e-mail.
Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

II punto all’OdG  Il Presidente, nell’introdurre il l’argomento, ricorda ai presenti che
questo è già stato oggetto di discussione anche nelle ultime riunioni di Coordinamento
Regionale, che, come già detto nell’ultimo CD, ha già concordato con il Co.Ge. le misure
da adottare in vista del biennio 2010-2012.
Cappiello interviene ribadendo che già a partire da adesso il Csv deve razionalizzare le
risorse a disposizione. Il Presidente aggiunge che è vero che si andrà incontro ad un
periodo difficile ma ricorda anche che la Campania ha disponibili circa € 10 mln di fondi
accantonati.
Cappiello, inoltre, sollecita il CD a ricercare nuove strade di finanziamento del Csv, che
non possono essere esclusivamente le sole risorse delle Fondazioni Bancarie.
Alle ore 19:45 arriva il tesoriere Dott. Alberto Serino.
Dopo ampia discussione il CD delibera all’unanimità di costituire un tavolo tecnico per
proporre ed esaminare le strategie di riduzione dei costi. Tale tavolo si avvarrà della
collaborazione della Direttrice in rappresentanza dello staff tecnico e portatrice del
contributo dei dipendenti alla strategia di riduzione dei costi.
Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

III punto all’OdG  In merito a questo argomento, il Presidente alla luce delle decisioni
assunte nell’ultimo CD (3° punto dell’OdG: Ruolo e responsabilità del Consiglio Direttivo),
ricorda ai consiglieri che il CD per decisione già condivisa nell’ultima seduta deve
attribuire la delega del Referente per il Personale.
Interviene la sig.ra Antonietta Visconti per chiedere al Presidente le motivazioni che hanno
spinto il CD scorso ad attribuire soltanto la delega del Referente per il Personale, inoltre la
Visconti chiede in che cosa consisterà tale delega.
Il Presidente risponde alla sig.ra Visconti dicendo che il CD scorso ha ritenuto di assegnare
soltanto la delega del Referente per il Personale in quanto le problematiche relative al
personale dipendente hanno assunto una notevole importanza e che è opportuno
procedere quanto prima all’ottimizzazione delle funzioni dell’ufficio. Inoltre, sempre il CD
nell’ultima seduta ha ritenuto non opportuno assegnare le altre deleghe in quanto questo
CD è a fine mandato.
Infine Spiniello mette al corrente la sig.ra Visconti che in questo CD bisogna soltanto
attribuire la delega ad uno dei consiglieri e successivamente il CD stilerà le linee guida dei
compiti e funzioni del consigliere delegato.
Esaurita la discussione, il CD all’unanimità delibera di assegnare la delega di Referente
per il Personale al Consigliere Gabriele Lucido.
Lucido ringrazia e con spirito di servizio accetta la delega, sperando di poter contribuire a
promuovere e rafforzare lo spirito collaborativo tra le risorse dell’ufficio e il ruolo di governo
del CD.
Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.
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IV punto all’OdG Così come per il precedente argomento, questo punto è stato inserito
nell’OdG alla luce delle decisioni assunte nell’ultimo CD (3° punto all’OdG: Ruolo e
responsabilità del Consiglio Direttivo).
Cappiello interviene e illustra ai presenti un contratto assicurativo che altri CSV hanno
adottato per assicurare le responsabilità del CD.
Vespasiano interviene facendo presente che i locali del Csv e degli sportelli territoriali non
sono assicurati contro nessun tipo di rischio (furto, incendio, infortuni dei soci del Csv,
responsabilità civile verso terzi) e propone al CD di includere anche altri tipi di rischio.
Il Presidente propone al CD di affidare al Presidente dei Sindaci Revisori e al Tesoriere
l’incarico di preparare una gara tra compagnie assicuratrici della provincia di Avellino
sulla base del documento presentato da Cappiello, integrandolo con la tipologia di rischi
proposti da Vespasiano.
Il C.D. approva all’unanimità.
Il Consigliere Lucido alle ore 20:15 saluta i presenti scusandosi per doversi allontanare.
Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

V punto all’OdG  Si passa ad esaminare l’argomento: Termine contratto Collaboratrice
Amministrativa – Delibera conseguente.
Il Presidente porta a conoscenza del CD che il 30 maggio è scaduto l’incarico
professionale della Collaboratrice Amministrativa Cerracchio Bruna.
La collaborazione ha avuto inizio in data 1 novembre 2009 ed è durata 7 mesi così come
previsto dall’Avviso di selezione.
Il Presidente invita i presenti a leggere la relazione che la Direttrice ha preparato
sull’operato della Dott.ssa Cerracchio.
D’Adamo interviene chiedendo al Presidente quali erano le finalità dell’avviso di selezione
per il conferimento dell’incarico professionale di amministrativo.
Il Presidente ricorda ai presenti che in un primo momento l’Avviso di selezione per il
conferimento dell’incarico di amministrativo era finalizzato ad ottimizzare la gestione
fiscale, contabile ed amministrativa dei Bandi di Idee 2008 e successivamente, con
verbale di CD nr. 13 del 30 giugno 2009 si è deliberato di affidare l’incarico non solo per i
Bandi di Idee ma anche per la rendicontazione della progettazione sociale.
Il Presidente, considerato anche l’ottimo operato della Dott.ssa Cerracchio, propone al
CD di prorogare l’incarico alla Dott.ssa Cerracchio in quanto la Progettazione Sociale è
tuttora in corso e richiede un controllo professionale accurato.
Vespasiano chiede di intervenire ricordando ai presenti che con delibera di CD si è
affidato alla collaboratrice anche l’incarico di gestire le consulenze relative al modello
EAS.
Interviene il Tesoriere Serino che ricorda ai presenti che, per una valutazione economica
da lui fatta in accordo con la candidata stessa, al Csv non conveniva assumere la
Dott.ssa Cerracchio con contratto a progetto, ma affidargli un incarico di collaborazione
professionale, in quanto la Dott.ssa Cerracchio svolgeva già attività professionale ed era
in possesso di P. Iva.
Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, il CD delibera all’unanimità di
prorogare il rapporto di collaborazione professionale alla Dott.ssa Cerracchio per altri 6
mesi (1 giugno – 30 novembre) alle seguenti condizioni economiche: importo totale di €.
3.600,00 inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. Si
stabilisce anche di prevedere una fatturazione trimestrale della prestazione professionale
e si incarica il Tesoriere dott. Serino in collaborazione con il dott. Schiavone di stilare, per la
suddetta, un nuovo contratto di collaborazione professionale.
Prima di passare al 6° punto all’OdG il Presidente invita Vespasiano ad allontanarsi.
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VI punto all’OdG  Il Presidente, chiarisce che l’argomento è stato inserito all’ordine del
giorno per fare un punto di approfondimento e di chiarificazione sui requisiti dei contratti
in corso con i dipendenti. Per tale scopo è stata richiesta l’acquisizione di una consulenza
specialistica, al momento però non ancora acquisita. La presenza del dott. Serino e del
dott. Schiavone rende tuttavia possibile una discussione approfondita della materia.
Preliminarmente il Presidente espone la necessità di decisione urgente in relazione ad
una informativa dello studio Santoro, per autorizzare il pagamento contrattuale ai
dipendenti delle festività abolite e del ROL 2009 oppure di richiederne la fruizione. Il CD,
anche in relazione alla necessità di riduzione dei costi, delibera di richiederne la fruizione
ed incarica la direttrice di organizzare una fruizione dei ROL e delle festività soppresse
2009 con una adeguata turnazione del personale che non provochi turbative al regolare
funzionamento dell’ufficio. Successivamente il dott. Serino espone la situazione dei
contratti di lavoro in essere con i dipendenti come segue:
I dipendenti sono inquadrati con il Contratto Nazionale di Lavoro Confcommercio delle
Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Tutti i dipendenti sono a tempo indeterminato, avendo esaurito le precedenti fasi a
tempo determinato. La Direttrice (1° liv.) e la segretaria (4° liv.) sono a full time, mentre gli
altri dipendenti sono tutti a Part Time 4° liv. di cui tre a 25 ore settimanali e uno a 20 ore
settimanali. Precisa anche che vengono eseguite una discreta mole ore di straordinario e
che per i due contratti a Full Time deve essere chiarito l’orario di prestazione in quanto
vengono effettuate 36 ore settimanali a fronte di un contratto che ne prevede 40 (o 38 in
caso di assorbimento del ROL e delle festività soppresse).
Il consigliere Cappiello obietta che è stato imprevidente consolidare contratti a tempo
indeterminato, in quanto si programmano costi fissi e certi a fronte di entrate non certe e
con flussi non prevedibili. Il Presidente precisa che il CD ha più volte richiamato ad una
limitazione delle ore di straordinario, ma fino ad oggi anche in presenza di una
diminuzione non si è riuscito ad annullare questa voce.
Dopo ampia discussione il CD delibera di affidare al dott. Serino ed al dott. Schiavone
una approfondita verifica dei contratti in essere al fine di chiarire l’effettiva prestazione
oraria e se ci sono margini operativi per una riduzione nell’interesse di un’equilibrata
gestione del CSV nel triennio critico 2010 – 2012 e per una stabilità dell’equilibrio finanziario
nei periodi futuri.

VII punto all’OdG  Il Presidente, prima di trattare l’ultimo punto iscritto all’OdG, invita
Vespasiano a rientrare. Chiede ai presenti se hanno argomenti sui quali deliberare. Non
essendoci altri argomenti ricorda, allora, che c’è la necessità di deliberare in merito
all’effettuazione dei due corsi di formazione realizzati in prosecuzione di un percorso
formativo sui servizi sanitari: I due corsi realizzati sono specificamente: “Approccio
Preospedaliero alla Scena del Crimine” e “Tecniche di Immobilizzazione e Mobilizzazione
Atraumatica”. Richiesto di chiarimenti Vespasiano relaziona dicendo che i corsi sono stati
realizzati sulla base di una forte richiesta daparte delle OdV e che nella programmazione
per l’anno 2009 che il Csv sta attualmente portando avanti, insieme alla programmazione
2010, c’è ampia copertura finanziaria per i suddetti corsi.
Il CD decide pertanto di ratificare l’effettuazione dei suddetti corsi e di approvare il
relativo pagamento attraverso i fondi residui della programmazione 2009 (Corso di
Formazione non realizzato: “Un sito per le OdV” ed altri residui) avendo ampia copertura
finanziaria.
Tuttavia il CD evidenzia comunque una procedura irrituale tenuta dallo staff e incarica il
Presidente di evidenziare al Direttore tale irregolarità al fine di evitare eventuali
riproposizioni.

Infine il Presidente informa i presenti che è in avvio la seconda fase del progetto di
formazione FQTS (Formazione Quadri del Terzo Settore). Si tratta di un progetto finanziato
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da Fondazione per il Sud e gestito da una rete con capofila Forum del Terzo Settore e CSV
net e che vede presenti anche i CSV della Campania. Recentemente in sede di
coordinamento è stato costituito il gruppo di pilotaggio per una più incisiva
partecipazione al programma ed alla ottimizzazione dei costi. Alla prima fase hanno
partecipato per il CSV I.S. i dipendenti Battista, Di Pietro e Cappuccio ed il consigliere
Argenio. E’ necessario prevedere una riflessione per decidere il nostro livello di
partecipazione alla 2° fase e decidere se confermare la partecipazione delle stesse
persone o allargare ad altri partecipanti. L’argomento sarà posto all’OdG di un prossimo
CD.

Esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio
Direttivo alle ore 23:10.

Il Presidente Il Segretario

…………………………………………………. ………………………………………………….


