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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° 09 del Consiglio Direttivo del 01 settembre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 01 settembre dell’anno 2008, alle ore 18.30, 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; 
 Alagia Cesara Maria, vice – presidente vicario; 
 Visconti Antonietta, vice – presidente; 
 Lucido Gabriele; 
 Argenio Marco; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Iniziativa del personale del CSV; 
2. Pubblicizzazione Bandi di Idee e necessità conseguenti; 
3. Programmazione a finire 2008 delle attività formative e promozionali; 
4. Sportello di Lioni, acquisto attrezzature; 
5. Approvazione Carta dei Servizi; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala, il rappresentante del Co.Ge. Mario Massa  
e il tesoriere Alberto Serino. 
 
Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il CD validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 18.45.  
Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Il consigliere Lucido 
richiede che vengano puntualizzati alcuni suoi interventi. Si prende nota di quanto richiesto  
e i presenti approvano il verbale con le modifiche apportate. 
Prima di passare alla discussione dei punti all’OdG, il consigliere Lucido consegna al 
Presidente una lettera del Comitato Sergio Rosamilia. In tale lettera viene richiesto un 
contributo per erigere un monumento alla figura del volontario, in nome del giovane 
scomparso tragicamente durante lo svolgimento delle sue funzioni. Il Presidente e i 
consiglieri prendono atto di questa richiesta e decidono di porre l’argomento in discussione  
al prossimo CD. 
I° punto all’OdG  il Presidente introduce al questione della lettera inviata dal personale 
in data 06 agosto 2008. La lettera, di cui non era preventivamente informato, ha come 
destinatari tutti i membri del CD e, per conoscenza, i membri del Collegio dei Sindaci 
Revisori e dei Garanti. La lettera ha generato non poche critiche e dissensi tra i destinatari 
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ed il Presidente invita ad un’ampia discussione al fine di comprendere le motivazioni che 
hanno generato la missiva ed eventualmente riaffermare i criteri ed i principi di un corretto 
ed efficace svolgimento dei reciprochi ruoli. 
Il Direttore, in rappresentanza dell’intero staff, chiarisce che l’intenzione della missiva 
vuole essere quella di aprire un confronto con il CD per concordare i termini di una più 
efficace ed incisiva azione del CSV in vista dei notevoli impegni che si vanno a 
concentrare nella chiusura dell’anno, e smentisce in maniera categorica che vi fosse 
alcuna intenzione di critica all’operato del CD, né quello di condizionare un ruolo politico 
che invece è, e deve essere di libero ed incondizionato esercizio del CD. 
Il Presidente ed i Consiglieri presenti concordano, anche se con diverse accentuazioni, 
che invece la missiva nella impostazione del contenuto e nei modi ha ingenerato la 
percezione di un contrasto che non esiste, né è mai esistito, e la  sensazione di una critica 
all’operato del CD pertanto all’unanimità decidono di respingere la forma ed il contenuto 
della lettera riaffermando la necessità di mantenere il corretto svolgimento dei propri ruoli: 
tecnico ed operativo quello dello staff del CSV; politico e di governo quello del CD. 
Il Presidente ed i Consiglieri presenti, affermano la loro disponibilità al confronto richiesto, 
che è certamente proficuo ma fanno presente che questo può essere richiesto attraverso 
un normale e semplice flusso informativo interno. 
II° punto all’OdG  il 27 agosto c’è stato a Napoli un incontro tra i Direttori e i 
collaboratori dei vari CSV con Sordelli per un confronto sulle esigenze dei singoli centri per 
quanto attiene la pubblicazione dei Bandi di Idee. Dal confronto con gli altri CSV sono 
scaturite delle conclusioni che sono state presentate nell’incontro pomeridiano avuto con i 
vari Presidenti. 
Oltre a rilevare delle differenze tecniche nella redazione dei bandi, sono state individuate 
degli elementi comuni: la data di pubblicazione è prevista massimo per il 15 settembre (ad 
eccezione di Napoli che pubblicherà entro il 30 dello stesso mese); la presentazione dei 
progetti dovrà avvenire entro il 31 di ottobre; l’istruttoria formale entro il 15 novembre; la 
valutazione dei progetti entro il 15 dicembre e la graduatoria finale approvata dal CD entro 
e non oltre il 31 dicembre 2008, in modo da impegnare i fondi stanziati per i Bandi 
nell’esercizio 2008. 
I Consiglieri esprimono il proprio assenso sul cronoprogramma, e sul fatto che il CSV 
debba rimanere ancora centro di costo rispetto alla distribuzione dei fondi alle 
associazioni. Pertanto, il Bando viene approvato dal CD per la pubblicazione. 
Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato nella riunione del CD, dell’08 luglio u.s.  di 
il cui verbale n° 07, riporta che le veniva affidato il compito di individuare il momento in cui 
sarebbe stato necessario richiedere un ulteriore aiuto nella gestione amministrativa dei 
Bandi di Idee, richiede ai presenti di esaminare la necessità di procedere alla 
pubblicazione di un avviso di selezione per un collaboratore amministrativo. Il CD prende 
atto della richiesta e delibera di affidare al Direttore la stesura di una bozza di contratto di 
collaborazione, mentre il CD dovrà esaminerà nella prossima riunione sui criteri di 
selezione e la composizione della Commissione.  
III° punto all’OdG  in data 29 maggio u.s. è stata inviata al Co.Ge. la programmazione 
2008, con il bilancio preventivo approvato in assemblea dei soci quando il Comitato 
ancora non si era ricostituito; pertanto, era stato approvato un bilancio che si rifaceva ad 
una voce di finanziamento minima, quella certa al momento. Dopo l’insediamento del 
Co.Ge. il bilancio è stato riformulato e sono state inserite non solo nuove voci di spesa, ma 
alcune di quelle già presenti sono state aumentate, tale documento è stato già approvato 
dal CD, prima di essere inviato al Co.Ge con riserva di ratifica in Assemblea. 
E’ quindi ora necessario provvedere all’approvazione di queste nuove voci, così come di 
seguito elencate, per poter proseguire nell’attività, :  
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 Concorso “Immagina il volontariato” – questo concorso da proporre nelle scuole 
prevede di presentare immagini del volontariato attraverso foto e disegni. È prevista 
una spesa di € 21.000,00 (di cui € 20.000,00 per i premi (dotazioni scolastiche) e € 
1.000,00 per spese di pubblicizzazione)  il CD approva; 

 Concorso “Un logo per il CSV “ – rivolto sempre alle scuole prevede come premio 
un computer Apple con programma grafico avanzato. Il CD propone di considerare 
nelle spesa anche un computer per la scuola in cui risulta il vincitore. È prevista una 
spesa di € 5.000,00 (di cui € 4.000,00 per il computer e € 1.000,00 per spese di 
pubblicizzazione)  il CD approva; 

 Festa del volontariato - la festa è stata spostata alla prossima primavera, nel 
frattempo l’ufficio tecnico ha già avviato i contatti con le associazioni. Comunque, il 
CD decide di deliberare la spesa prevista di € 18.000,00 (di cui € 15.000,00 per 
l’organizzazione e € 3.000,00 per le spese di pubblicità). Il Direttore suggerisce che 
l’ufficio  venga affiancato da un consigliere per la realizzazione dell’iniziativa. Il CD 
prende atto della proposta ed approva la prosecuzione del progetto; 

 Corso di alfabetizzazione informatica – il corso, rivolto alle associazioni, vede un 
impegno spesa di € 64.500,00 (di cui € 22.000,00 per il corso e € 42.500,00 per il 
bonus acquisto attrezzature informatiche). Il consigliere Alagia propone di 
considerare il rilascio di un attestato riconosciuto, piuttosto di un bonus. Anche gli 
altri consiglieri sono d’accordo; l’ufficio tecnico provvederà alle valutazioni del caso. 
Comunque il CD approva l’onere di spesa; 

 Corso “Come gestire un’OdV”  anche in questo caso il CD approva l’ammontare 
delle spese per € 7.500,00. 

Vista l’ora si decide di rinviare alla prossima riunione del Direttivo gli altri argomenti previsti 
dalla programmazione a finire per il 2008 in questo stesso O.d.G. 
IV° punto all’OdG  il 22 agosto u.s., il Presidente, insieme al Responsabile della 
Formazione Fiorenzo Vespasiano, ha incontrato – dopo ripetuti contatti – il sindaco di Lioni 
per richiedere un impegno fattivo nell’assegnazione dei locali per l’apertura dello sportello 
territoriale. Il Sindaco ha assicurato che entro il mese di settembre ci sarà assegnato un 
locale presso il centro “S. Pertini”; successivamente alla ristrutturazione dei locali occupati 
dal comando dei vigili urbani, lo sportello sarà spostato presso questa nuova sede. A 
conferma di quanto detto, il Sindaco ha rilasciato una lettera, nota di prot. N° 690 del 25 
agosto 2008, inviata per conoscenza anche all’Ufficio Tecnico del Comune di Lioni. 
V° punto all’OdG   si rinvia al prossimo CD. 
VI° punto all’OdG   il Direttore richiede una delibera del CD per l’acquisto di un nuovo 
portatile in quanto quello in dotazione è guasto e non riparabile, nonché l’acquisto di un 
quantitativo di memoria RAM per l’aggiornamento dei computer portatili. Il CD approva la 
spesa. 
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
22:30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


