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Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 04 febbraio 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 04 febbraio dell’anno 2010, alle ore 17:30, 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;
 Antonietta Visconti, vice presidente;
 Augusto Della Sala, consigliere;
 Gabriele Lucido; consigliere;
 Alberto Serino, tesoriere;
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti
 Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori.

Sono assenti il vice presidente vicario Alagia Cesara Maria (giustificato), il consigliere Marco
Argenio (giustificato) e Mario Massa (giustificato), rappresentante del Co.Ge. Funge da segretario
il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:
1. Audizione del dipendente Di Pietro Alessandro;
2. Adeguamento inquadramento di alcune funzioni;
3. Progetto di scambio italo – tedesco;
4. Assegnazione deleghe e funzioni;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara
il CD validamente costituito. Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente: lo stesso
viene approvato, firmato e catalogato.

Prima di procedere alla disamina dei punti posti all’ordine del giorno, il presidente informa i
presenti della conclusione della procedura di conciliazione con il Direttore presso l’Ispettorato del
Lavoro e della prossima riunione con il Comitato di Gestione in merito alla delibera del Comitato
stesso del luglio 2009.
Con tale delibera il Co.Ge. stabiliva che i fondi residui della programmazione 2009 non spesi o non
impegnati al 31.12. u.s. sarebbero stati considerati acconti sulla programmazione 2010 e quindi
detratti dalla erogazione 2010. Questa intenzione è stata recentemente riconfermata dal direttore
del Co.Ge. nonostante che l’erogazione 2009 sia stata accreditata solo nel mese di dicembre u.s.
Da parte del CSV, c’è sempre stata la volontà di procedere all’impegno delle voci di spesa previste
nella programmazione 2009, ma il notevole ritardo nell’accreditamento dei fondi (dicembre 2009)
ha per forza di cose rallentando, se non addirittura bloccando le attività del Centro relativamente
alle attività programmate. Nella riunione convocata per il giorno 8 febbraio p.v. il coordinamento dei
CSV Campani richiederà la sostanziale revoca della delibera in questione.

I punto all’OdG  il Presidente invita il dipendente Di Pietro ad illustrare la sua richiesta di
modulazione dell’orario dello sportello di S. Angelo differente dall’orario contrattuale (vedi allegato)
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ed a chiarire il senso e le motivazioni dell’iniziativa, non concordata e non autorizzata che ha visto
l’invio alle associazioni del territorio di una dichiarazione che appare riconducibile ad una formale
iniziativa del CSV .
Il dipendente dichiara che il documento è una bozza fac simile di dichiarazione, elaborata su sua
iniziativa personale, che non è stata inviata alle associazioni ma è stata consegnata a mano solo
ad alcune associazioni con le quali aveva constatato la soddisfazione per l’orario ed i servizi svolti
dallo sportello. Si tratta di un documento che lui stesso aveva richiesto a titolo personale per poter
documentare la sua richiesta, avanzata in questo Consiglio, di mantenimento dell’orario dello
sportello con la modulazione di tre giorni alla settimana.

Il presidente, prende atto che si tratta di una iniziativa personale e non generalizzata, ma ribatte
che nei modi in cui è avvenuta può sembrare un’iniziativa del CSV, e pertanto il documento è
scorretto in quanto l’iniziativa non deve nemmeno solo apparire come atto del CSV.
I consiglieri chiedono al dipendente se egli sta continuando ad andare a Roma. Il dipendente
risponde di sì, dichiarando di non aver ricevuto diversa indicazione dal CSV.
Il dipendente si allontana permettendo ai consiglieri di deliberare in merito alla sua richiesta.

Dopo lunga discussione, si delibera di affidare al Direttore il compito di elaborare una relazionare
al prossimo Consiglio Direttivo in merito alla richiesta del dipendente Di Pietro ed ai suoi effetti. La
relazione sarà poi valutata dal Consiglio Direttivo.
In conclusione, nel transitorio, il CD delibera di accordare al dipendete Di Pietro un’autorizzazione
provvisoria per continuare l’orario di apertura dello sportello modulata su tre giorni alla settimana,
fino e non oltre al 28 febbraio 2010. Lo stesso gli verrà comunicato con un ordine di servizio.

II punto all’OdG  il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il conferimento dei dipendenti
Vespasiano e Battista al terzo livello ed autorizza la dipendente Colella a full time (36 ore), a
partire dal 1° marzo 2010. Con la presente delibera si sollecita anche una sensibile riduzione delle
ore di straordinario, auspicando e favorendo l’uso del recupero e delle compensazioni laddove le
necessità del funzionamento dell’ufficio lo consentano.

III punto all’OdG  dall’analisi delle riprogrammazione 2009, ratificata dall’ultima assemblea, si è
attestato che il progetto di scambio europeo aveva avuto un azzeramento dei fondi messi in origine
sul capitolo di spesa. Il CD delibera quindi di riattestare la somma di € 7.000,00 (in aggiunta ai €
5.000,00 deliberati nel precedente consiglio) a copertura dei costi dell’iniziativa, reperendo i fondi
da altra iniziativa. In particolare:

Capitolo di spesa 2009 Voce di costo Importo
Oneri di gestione servizi Europa per i volontari € 0,00
Oneri di gestione servizi Il giornale del CSV € 7.000,00

Pertanto, la spesa sarà coperta con i fondi destinati al giornale del CSV.
Il Direttore illustra ai presenti il programma quasi definitivo del progetto di scambio che vedrà i
ragazzi tedeschi in Italia dal 03 al 10 aprile:

Giorno Programma di massima
Sabato 03 aprile Arrivo dei tedeschi a Napoli. Incontro con gli organi politici del CSV e

con le associazioni di appartenenza dei giovani volontari selezionati per
il progetto. Sistemazione al Viva Hotel

Domenica 04 aprile Visita ad Amalfi e Positano visti dal mare
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Lunedì 05 aprile Visita agli Scavi di Paestum. Cena presso l’associazione Spazio
Incontro di Starze di Summonte

Martedì 06 aprile Esplorazione delle grotte di Castelcivita con l’associazione Natura
Esplora di Summonte

Mercoledì 07 aprile Oasi di Conza e scavi. Pranzo a Calitri. Nel pomeriggio a Caposele
presso la Pubblica Assistenza per simulazioni. Cena presso
l’Associazione

Giovedì 08 aprile Incontro con i referenti della Provincia. Giornata presso le associazioni
di Avellino (incontro con Villa Dora). Pranzo alla Mensa dei Poveri.

Venerdì 09 aprile Scavi archeologici di Mirabella Eclano e Museo del Carro. Visita presso
la Misericordia e la Pubblica Assistenza.
Nel pomeriggio visita alla P.A. di Grottaminarda e visita al centro
sismologico. Visita ad un caseificio e pastificio locale.
Festa di saluto presso la Misericordia di Avellino, a cui saranno invitate
tutte le associazioni del CSV.

Sabato 10 aprile Visita elisoccorso di Pontecagnano, visita al parco del Vesuvio con la
città di Napoli. Partenza in serata

Il programma illustrato è in elaborazione ed è quasi completo, vanno infatti solo definiti gli aspetti
relativi ai pranzi e alle cene.
Inoltre, una volta stabilito il programma definitivo lo stesso sarà reso noto a tutte le associazioni
che potranno proporsi per ospitare la rappresentanza dei giovani in una fase del progetto di
scambio, proponendo la propria candidatura.
Il CD prende atto del programma, il Presidente chiede che lo stesso venga completato con un
preventivo dei costi prima dell’approvazione.

Il Direttore fa sapere che la notizia del progetto di scambio è stata pubblicata su molte testate
giornalistiche (vedi il Mattino, Ottopagine, Irpinianews, e vari altri siti on – line a cui è stato inviato
un comunicato). Le associazioni sono state avvertite tramite l’invio di e-mail e di sms.
Difatti, le stesse sono state invitate a presentare le candidature per i propri volontari, si rende
quindi necessario costituire la commissione di valutazione per selezionare la rappresentanza .
Il CD delibera che la stessa sarà composta dal Direttore, dal vice presidente Visconti, dal
Presidente dei garanti Festa e dal presidente dei revisori D’Adamo.
Il CD ritiene, comunque di sensibilizzare la commissione sulla formazione di un gruppo di giovani
volontari che siano attiva ed effettiva espressione di tutte le aree operative del mondo del
volontariato irpino, e che sia anche rappresentativo delle tipicità territoriali dell’intera provincia. La
commissione relazionerà sul lavoro svolto al prossimo C.D. che delibererà in merito.

IV punto all’OdG si rimanda la discussione al prossimo CD.

V punto all’OdG  il presidente dei revisori D’Adamo informa i presenti che si è recato presso la
nostra banca con il tesoriere Serino per richiedere alla stessa un miglioramento delle condizioni
accordateci per il nostro conto. In particolare, si richiedeva che venissero applicate le stesse
condizioni che ci sono state accordate dalla BCC per il conto della perequazione.
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Il Direttore della banca ha chiesto del tempo per inviare la richiesta alla direzione generale, anche
se ritiene che tali proposte non potranno essere applicate. Si resta in attesa di risposta.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30.

Il Presidente Il Segretario

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


