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Verbale n° 17 del Consiglio Direttivo del 05 ottobre 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
  

brogliaccio 
 
In data 05 ottobre dell’anno 2011, alle ore 16.00, 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: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente vicario; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere, ore ;  
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti giustificati: Stefano Iandiorio e Massimo Schiavone. 
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 Direttore, Angela D’Amore. 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 09 agosto e del 16 settembre 2011; 
2. Presa d’atto documentazione Co.Ge. e deliberazione Bando Microprogettazione Gettiamo le 

reti …. Anno 2011 
3. Parere del consulente del lavoro in merito a spostamenti dei dipendenti; 
4. Apertura dello sportello di Ariano Irpino: deliberazione; 
5. Accreditamento CSV: presentazione proposte e valutazione; 
6. Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta; 
7. Interrogazione da parte del Consigliere Iandiorio Stefano;  
8. Nomina commissione apertura preventivi per pulizia sede; 
9. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito; 
10. Varie ed eventuali 
 

 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 09 agosto e del 16 settembre 2011 
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Prima di procedere alla lettura dei verbali, la Presidente dà lettura della comunicazione inviata dal 
consigliere Iandiorio, in merito alla richiesta di rinviare la lettura dell’ultimo verbale del 16 settembre. Il Cd 
delibera di non procedere. Si rinvia la lettura e l’approvazione al prossimo CD. 
 

2° punto all’OdG  Presa d’atto documentazione Co.Ge. e deliberazione Bando Microprogettazione 

Gettiamo le reti …. Anno 2011 

La presidente procede ad informare i presenti in merito alla deliberazione del Co.Ge.  

La clausola “Fatta salva”, interrogazioni che ci sono state fatte è stato risposto in maniera esaustiva. 

Pubblicare il bando in questo modo, contestualmente anche in vacatio una comunicazione al Co.Ge. 

Lucido: mi domando: il abndo che andiamo a pubblicare quando entra la firma delle convenzioni 

Progetti conclusi entro il 30 settembre 2012 e rendicontazione entro 15 ottobre 2012. 

Il direttore propone di pensare ai componenti della commissione di valutazione delle proposte progettuali 

Mandiamo la lettera al coge accompagnata dal bando, vista l’urgenza l’invio dei curricula dei rappresentanti 

del coge all’interno della comissione di valutazione, entro venti giorni si procederà ad una nomina. 

Deliberazione: riserva alle odv,salvo approvazione del coge e relativa copertura finanziaria con 

trasferimento di fondi. 

Rappresentante del coge: formata solo da due esterni. 

Un mese di tempo per la pubblicazione del bando. 

Prossimo: individuazione componenti commissione. 

 

3° punto all’OdG  Parere del consulente del lavoro in merito a spostamenti dei dipendenti 
Parlando di Ariano e di Sirignano: ci si pose il problema di chi chiamare. Il consulente del lavoro: 
2 ipotese: 

1. Ordine di servizio ai dipendenti con rimborso chilometrico (teoricamente a tutto l’ufficio) 
2. Rimodulazione dei contratti (opportunità economica) 

Lucido: pur di evitare aggravio altre spese, individuare le persone e rimodulare i contratti degli sportellisti, 

eèsecondo il parere. 

Dragone: ho sempre proposoro rimodulazione e revisione contratti poerchèn flessibilità dei dipendente, 

affinchè si possano utilizzare per tutte le sedi del csv.  Presenza + frequente del personale, perché sportello 

attivo.  

D’adamo: proposta di lucido, non solo sportellisti ma anche per tutti i dipendenti, come per la dragone. 

Cappiello: pur condividendo pienamente, ritengo che cadiamo sempre nel discorso che la responsabilità del 

personale è del direttore.  

Cesarina: rimodulazione o ordine di servizio, farsi carico il cd. Organizzazione e quant altro la direttrice, ma 

anche scelta politica la funzionalità degli sportelli. Visto che siamo obbligati anche in merito alla scheda 

azione. Scelta + vantaggiosa è la rimodulazione dei contratti. 

Galietta: d’accordo rimodulazione del contratto. Accennavo la stessa cosa del direttore, non è la sede che si 

trasferisce ma una sede. 

Propsta del direttore: sportello per appuntamento. 

Lucido: rimoduliusazione di contratti ain due sportellisti, con tre ariano, due lacedonia, uno a sirignano, due 

sant’angelo. Subito dopo la rimodulazione dei contratti degli altri. Riguardare il permesso su sirignano. 

Assicurarci l’apertura dei due sportelli, con flessibilità. 

Salvo modifiche in itinere. 
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4° punto all’OdG  Apertura dello sportello di Ariano Irpino: deliberazione 
La Presidente legge la scheda del informativa preparata dal Direttore (allegato 1) e a cui è allegata la scheda 
inviata al Co.Ge.  
Tre giorni alla settimana. Subordinato alla rimodulazione del contratto. Incontro con le istituzioni e le 
associazioni. Inaugurazione di tipo politico. Salvo non disponibilità dell’amministrazione di ariano.  
Dopo la lettura, il Cd dà mandato 

 

5° punto all’OdG  Accreditamento CSV: presentazione proposte e valutazione  
Rinvio al prossimo presidente Dragone propone al CD di formare un gruppo di lavoro composto dall’ufficio 

tecnico e da un rappresentante politico al fine di porre in essere le basi della programmazione 2012. La 

presidente ritiene che la proposta della vice presidente 

 

6° punto all’OdG  Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
Rinviato 
 
7° punto all’OdG  Interrogazione da parte del Consigliere Stefano Iandiorio 
Rinviato. 
 
8° punto all’OdG  Nomina commissione apertura preventivi per pulizia sede 
Commissione tecnica composta da tesoriere, dadamo e direttore, con affiancamento del consulente 
tecnico qualora venisse richiesto. 
 
9° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito  
Rinviato 
  
10° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Metodologia di convocazione del cd per non causare disfunzioni. Rispetto alla quale cerchiamo di liberarci, 
ma se poi ci sono motivazioni fortissime che induce a spostarlo, ma se manca una sola persona non 
possiamo rinviare. 
Due proposte 
Il prossimo Cd si terrà martedì 27 ottobre alle ore 16:00. 
Si conclude alle ore 18:30 
 
 

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

 


