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Verbale n° _____ del Consiglio Direttivo del 04 marzo 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
Addì 04 marzo 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 i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello; 
 Augusto Della Sala; 
 Gabriele Ettore Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Alagia Cesara Maria; 
 Alberto Serino 

 
Inoltre è presente il Direttore, dott.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Bando per responsabili di Sportello, stato dei lavori della Commissione di 
Valutazione 

2. Acquisto attrezzature informatiche per lo Sportello di Lacedonia 
3. Proposta di costituzione di una ATS tra i 5 CSV della Campania 
4. Bozza di bilancio 2007 
5. Programma di attività per il 2008 
6. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 18.40. E’ assente la consigliera Antonietta 
Visconti. 
Si da quindi lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo, viene approvato, firmato e 
catalogato. 
Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente invita il 
Direttore a mettere a corrente i consiglieri sullo stato di lavoro della Commissione di 
Valutazione. Il Direttore informa i presenti dei dubbi e delle difficoltà incontrate dalla 
Commissione e la stessa ritiene opportuno che sia il CD a deliberare a proposito delle 
questioni sollevate. In primo luogo, la Commissione vuole sapere quante graduatorie fare 
e come comportarsi con coloro ai quali è stato detto che potevano presentare domanda 
per un solo sportello, mentre ad altri è stato data la possibilità di presentare doppia 
richiesta. Inoltre, come comportarsi nei confronti di quei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione al concorso e contemporaneamente hanno fatto l’iscrizione al 
CSV. 
Il Presidente ritiene che interesse del CD era di dare l’opportunità a tutti di concorrere per 
l’uno e l’altro sportello, indicando la sede preferita. Inoltre, non era obbligatorio essere 
volontario di un’associazione socia del CSV, ma l’importante era che il candidato avesse 
lettera di presentazione di un’associazione socia.  
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Per i consiglieri Alagia e Lucido quest’ultimo aspetto non è garanzia delle caratteristiche e 
del comportamento richieste ad un volontario. Per il Presidente il bando è fatto in modo da 
avvantaggiare i volontari delle associazioni socie, quindi anche in caso di “presentazione” 
è il candidato volontario dell’associazione socia ad essere favorito. 
Per il consigliere Della Sala è necessario essere più precisi e di dare un vantaggio a quelle 
associazioni che “in tempi non sospetti” hanno presentato domanda di adesione al CSV. 
Per il consigliere Lucido nel bando non si fa cenno ai requisiti che deve avere il candidato; 
inoltre il bando è contraddittorio in varie sue parti, soprattutto per quanto riguarda chi deve 
partecipare al concorso, se nella prima pagina l’invito è rivolto solo alle associazioni socie, 
nella seconda pagina si indica che chi appartiene ad associazioni del CSV otterrà un 
raddoppio del punteggio, allora ciò presuppone che possano partecipare anche coloro che 
appartengono ad associazioni non socie. C’è la possibilità di essere soggetti ad eventuali 
ricorsi, se si ammettono al concorso tutti i partecipanti, pertanto ritiene opportuno 
ammettere alla selezioni solo i candidati presentati da associazioni già socie del CSV.  
Il Consiglio accoglie la proposta avanzata e delibera di ammettere solo i volontari della 
associazioni socie del CSV, quindi coloro che ancora non sono socie perché non hanno 
ottenuto “il passaggio” in Assemblea non potranno partecipare al concorso. 
Inoltre, il CD delibera di formare due graduatorie, una per Lioni l’altra per Lacedonia; 
invitando i candidati a ri-esprimere la propria preferenza per l’uno o l’altro sportello al 
momento della prova scritta.  
Si passa alla discussione del II punto all’OdG: viene acquisito il parere espresso dalla 
commissione tecnica per la fornitura del pc per lo sportello di Lacedonia; il CD prende atto 
e delibera di assegnare la fornitura dello stesso alla Ditta ESSEDI di Avellino. 
Terzo punto all’ordine del giorno. Costituzione di una ATS tra i 5 CSV della Campania. 
Negli incontri che si sono svolti nelle passate settimane, per la gestione e l’utilizzo dei 
fondi della perequazione, si è deciso che i CSV dovrebbero costituirsi in una  ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo).  
Il consigliere Lucido che ha preso parte all’ultimo incontro tenutosi a Napoli e Benevento, 
precisa che tutti gli accordi presi sono stati modificati dal presidente del CSV di Napoli, 
Umberto Morelli, il quale voleva firmare in prima persona l’ATS ritenendo inoltre di dover 
stilare un protocollo politico tra le parti, prima di firmare l’ATS. Per il consigliere Alagia, 
anche lei presente all’incontro di Salerno, non altera il contenuto dell’ATS, ma piuttosto ne 
direziona l’azione. Comunque, anche lei ha notato come il Presidente Morelli punta 
all’accentramento dei poteri nella sua figura. 
La lettura della bozza dell’ATS convince i presenti a fare le proprie annotazioni, soprattutto 
cercando di salvaguardare l’autonomia finanziaria e gestionale delle attribuzioni future al 
CSV. Per Lucido è necessario inserire la dicitura “dopo aver sentito il parere di tutti i 
componenti”. 
Il CD dà mandato al Presidente e al Consigliere Lucido di costituire l’ATS. 
Quarto punto all’ordine del giorno: bozza bilancio 2007.  
Il Presidente ritiene che sia necessario creare un fondo per la liquidazione dei dipendenti e 
un fondo di riserva, per far fronte ad eventuale mancata costituzione del Co.Ge., in modo 
che si possano almeno pagare gli stipendi del personale. 
Il Direttore presenta il piano di attività per il 2008, poiché è tardi e le cose da discutere 
sono molte, si decide di rimandare il tutto al prossimo CD, fermo restando che in linea 
generale il piano viene approvato, ma i particolari delle proposte dovranno essere 
discussi.  
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Tra le varie, viene approvato l’acquisto degli arredamenti per l’ufficio degli operatori e per il 
Direttore, per € 680,00 + IVA. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
21.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


