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Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 04 febbraio 2009  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 04 febbraio dell’anno 2009, 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; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Gabriele Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Mario Massa, rappresentante del Comitato di Gestione; 
 Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e delibera in merito ai contratti dei dipendenti; 
2. Esame delle modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3. Data di convocazione dell’Assemblea dei soci; 
4. Completamento dell’approvazione programmazione 2009; 
5. Assegnazioni di eventuali deleghe e responsabilità; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il Tesoriere Alberto Serino. Funge da 
segretario il Responsabile della Consulenza, dr. Francesco Battista. 
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 19.00.  

Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Lo stessi viene 
approvato, firmato e catalogato. 

Il Presidente prima di leggere l’ordine del giorno, informa i convenuti circa i problemi 
emersi in relazione alle mancate erogazioni da parte del Co.Ge. Il Presidente, nel merito, 
informa che il Co.Ge ha revocato con apposita comunicazione pervenuta a questo 
centro, la seconda tranche di finanziamento della programmazione 2008. Si è riservato in 
un colloquio intercorso con il Presidente Marrama di poter verificare le motivazioni che 
hanno causato ciò e nello specifico ha chiesto maggiori chiarimenti sull’operato della 
Cassa di Risparmio Salernitana che ha ritardato il bonifico della prima parte in tempi 
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ragionevolmente utili. E’ stato comunque rassicurato che lo sblocco di tale situazione 
sarebbe avvenuto nella settimana successiva ai suoi colloqui telefonici. A tal proposito 
interviene il rappresentante del Co.Ge. Massa che segnala al Direttivo alcuni problemi 
emersi durante le verifiche con alcuni CSV della Campania., Massa, continua affermando 
che, la gran parte dei problemi sono di natura economica ed hanno interessato almeno 
due realtà che il Co.Ge. in prima istanza aveva valutato di chiudere, quindi intervenendo 
in maniera forte e decisa, poi ha prevalso l’orientamento per interventi  più improntati alla 
prudenza. Lucido interviene chiedendo di agire contattando il Co.Ge. per segnalare il 
comportamento poco corretto della Cassa di Risparmio Salernitana. E’ chiaro, afferma 
Spiniello, che in seguito a ciò che è successo nell’ultimo mese, dovrà essere rivista la 
programmazione 2009. Massa ribadisce che le valutazioni e le consequenziali decisioni 
del Comitato di Gestione sono da addebitare alla mancata utilizzazione dei fondi messi a 
disposizione dei Centri oltreché segnala ancora una volta che alcuni Centri hanno 
utilizzato in maniera scorretta gli stessi fondi. Interviene D’Adamo affermando che è 
naturale, che determinate economie possano pesare sostanzialmente sulle decisioni 
deliberate dal Comitato di Gestione. Prende la parola il Presidente che si riserva di 
intraprendere delle azioni almeno per evitare che nel futuro si ripetano situazioni del 
genere che possano creare grossi problemi alle attività messe in campo dal CSV. Prima di 
passare al primo ordine del giorno restituisce la parola ad Alagia e Festa per alcune 
comunicazioni. Alagia annuncia la creazione di una fondazione di comunità nella 
Provincia di Avellino, che vede partecipi diversi soggetti del mondo del volontariato e non 
solo. Tale fondazione è stata presentata anche in alcuni incontri tenutosi con Mauro 
Giannelli e ciò ha permesso di dare vita a momenti operativi con la creazione di alcuni 
gruppi di lavoro. Si stanno cercando di mettere in essere azioni nelle quali si ritiene 
opportuno far partecipe anche il CSV. Il Presidente afferma di essere già a conoscenza 
del percorso intrapreso da Festa ed Alagia e chiede al Direttivo di pronunciarsi 
sull’opportunità che  il Centro faccia parte dell’iniziativa. D’Adamo chiede se in tale 
discorso siano stati contattati anche gli Enti locali tipo le Pro Loco. Festa risponde che lo 
statuto della Fondazione non prevede particolari chiusure. Alagia aggiunge che anche se 
non previste, potranno entrarvi a far parte una volta avviate le attività. Il Presidente 
ascoltate le proposte espone le proprie riflessioni: la prima è che il CSV dovrebbe essere 
parte integrante dell’operazione, la seconda è invece un interrogativo, ovvero, quale è il 
ruolo che dovrebbe avere il CSV? Quale tipo di apporto può dare? Economico? Spiniello 
afferma che per questo deve essere valutato il parere del Co.Ge. e di CSV Net, e chiede 
ad Alagia di rappresentare il CSV nell’ incontro del 5 febbraio, la stessa precisa che 
rappresenta già l’ANPAS. Il Presidente esprime la volontà di partecipare in attesa di 
maggiori chiarimenti. Massa esprime comunque delle perplessità. Il C.D. delega a 
partecipare all’incontro programmato in rappresentanza del CSV  il sig. Romeo D’Adamo. 
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La discussione passa al I punto all’OdG   Adeguamenti contratti di lavoro. Il Presidente 
afferma che questo primo punto è stato già oggetto del precedente Direttivo e che esiste 
in merito già un deliberato che non è stato reso esecutivo per formulare ulteriori pareri in 
merito. Inoltre, il Presidente da lettura del rapporto formulato dal Direttore sui carichi di 
lavoro dei dipendenti. Interviene Lucido, che afferma di aver contattato il centro per una 
richiesta di dati, circa il periodo di assunzione, le quote di straordinario effettuate, gli 
stipendi e quanto pagherebbe il CSV con contratti full-time. Lucido riferisce che Colella 
non ha potuto fornire i dati perché queste informazioni sono di competenza del Direttore, 
al momento ammalato. Lucido afferma, inoltre, che pur avendo sollecitato l’acquisizioni 
delle informazioni non le ha ottenute, non potendo in questo modo valutare con 
sufficienza i dati in suo possesso e aggiunge che si esonera dalle decisioni e per il 
mancato recepimento dei dati sui dipendenti stigmatizza il comportamento del Direttore. 
Il Presidente interrompe Lucido e afferma che i dati da lui richiesti sono stati riportati nella 
relazione di cui è stata distribuita copia a tutti i consiglieri in mattinata (ultimata a casa dal 
Direttore, nonostante ammalato). Lucido ancora una volta afferma che lui non può dare 
nessun contributo alla discussione e rimarca ancora una volta che la relazione in oggetto 
non gli è stata trasmessa in tempo utile tramite email. Spiniello ancora una volta sottolinea 
che l’inoltro dell’email è stato fatto dalla segretaria nella tarda mattinata di oggi (ore 13), 
inoltre il Direttore è in malattia, nonostante ciò ha proceduto alla ultimazione della 
relazione. Massa sullo svolgimento delle ore di straordinario solleva le proprie perplessità in 
merito e che a suo parere gli sportelli hanno svolto già un buon numero di ore. Festa 
comunque sottolinea che per questioni future ogni dato richiesto va comunicato in 
tempo utile. Spiniello concludendo e rispondendo allo stesso tempo al consigliere Lucido, 
dice che l’integrazione economica dello straordinario non è una spettanza del Direttore 
ma è compito del commercialista del Centro. Festa chiede a tutti di aggiornare questo 
punto dell’ordine del giorno al prossimo Direttivo, per permettere al Direttore ed al 
Tesoriere di essere presente. Alagia aggiunge che in tale situazioni gradirebbe un 
maggiore supporto del Direttore. Anche Massa sottolinea che ulteriori approfondimenti 
siano compito del Direttore. Alagia chiede che la discussione sia aggiornata in una data 
utile che veda la presenza in consiglio del commercialista. La data utile in cui tale 
discussione avrà seguito per vari motivi viene decisa di comune accordo per il giorno 18 
febbraio. A tale proposito il Presidente annuncia la presenza in quella data del Dott. 
Capuozzo.  

II punto all’OdG  Il presidente chiede a Giuseppe Festa di relazionare in merito. Festa 
annuncia che gran parte delle modifiche riguardano principalmente l’accesso 
all’elettorato e ai servizi così come previsto dalla legislazione in materia, nello specifico la 
L. 266/91. Massa chiede se la bozza del nuovo statuto sia stata letta e valutata da un 
legale o da un esperto del settore. Proprio sulle modifiche statutarie Lucido chiede che lo 
stesso sia valutato dall’ufficio legale del CSVnet. Il Presidente chiede di dare inizio alla 
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lettura delle modifiche. Il Direttivo all’unanimità delibera l’approvazione dei seguenti 
articoli: 

Il C.D. approva: articolo 1 con modifiche (vedi allegato), articolo 2 con modifiche (vedi 
allegato), articolo 3 con modifiche (vedi allegato), articolo 4, articolo 5 con modifiche 
(vedi allegato). Le successive approvazioni sono rimandate al prossimo Direttivo. 

III punto all’OdG  Il C. D. direttivo delibera la data per l’assemblea del CSV il giorno 21 
marzo 2009. 

Inoltre il C.D. delibera di concedere due mesi di proroga per la realizzazione dei Progetti 
dei Bandi di Idee finanziati per la prima scadenza, pertanto la nuova data fissata per 
l’ultimazione degli stessi è il 31 agosto 2009. 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 22.00 e si aggiorna in data 18 febbraio 2009. 

 

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


