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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 
  

 
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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 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, Antonietta Visconti 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 

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 
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delibera di non procedere. Si rinvia, inoltre, la lettura e l’approvazione al prossimo CD anche del verbale del 
09 agosto, per dare modo a tutti di poterlo leggere. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

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. sulla questione del 

Bando di Microprogettazione Gettiamo le reti … anno 2011. Mentre il CSV di Caserta e di Napoli hanno 

avuto la comunicazione prima che il Co.Ge. decadesse (22 luglio u.s.), a noi non ci è stato comunicato nulla, 

se non per via informale dal dr. Cappiello, in merito a delle modifiche che bisognava apportare allo stesso. 

Tali integrazioni e modifiche sono state fatte ed inviate, ma ad oggi ancora non si sono avute risposte, 

anche perché il Co.Ge. è in fase di “vacatio”. Ella ritiene pertanto utile procedere alla pubblicazione del 

bando, annotando la dicitura “fatto salvo approvazione da parte del Co.Ge. e trasferimento fondi”. Questo 

consentirà al CSV di  portare avanti la programmazione 2011. 

La firma delle convenzioni avverrà dopo l’approvazione dello stesso bando da parte del Comitato. Il 

Direttore fa presente che la firma delle stesse non deve andare oltre il 31 dicembre di quest’anno. 

Il Consiglio Direttivo delibera, quindi, di procedere alla pubblicazione del bando entro al settimana 

prossima, questo dovrà essere pubblicato almeno per un mese. I progetti si dovranno concludere entro il 

30 settembre 2012 e la rendicontazione presentata entro il 15 ottobre 2012. 

Inoltre, contemporaneamente alla pubblicazione del bando si procederà all’invio al Comitato di Gestione di 

una missiva in cui oltre ad indicare la scelta di procedere alla pubblicazione, si invita lo stesso ad inviare i 

curricula di rappresentanti del Co.Ge. tra questi, il componente che andrà ad affiancare gli altri due esperti 

nella valutazione delle proposte progettuali presentate. Nella stessa missiva sarà, inoltre, indicato un 

termine di venti giorni per ottenere i curricula, in caso di mancata risposta, il CSV procederà ad una nomina 

“in proprio”. Pertanto, all’OdG del prossimo Cd ci sarà la nomina dei componenti della commissione di 

valutazione dei bandi.  

Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Parere del consulente del lavoro in merito a spostamenti dei dipendenti 
In merito all’apertura degli sportelli territoriali di Ariano Irpino e di Sirignano, nello scorso Cd ci si pose il 
problema di chi doveva essere presente sulle due articolazioni. Il direttore, insieme alla presidente, ha 
inviato una richiesta al consulente del lavoro. Questi ha fatto due ipotesi: 

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

La presidente chiede ai componenti di esprimere un proprio parere in merito alla questione. 
Per il consigliere Lucido, al fine di evitare un aggravio altre spese, sarebbe necessario individuare le persone 

da destinare agli sportelli e rimodularne i contratti, in particolare egli ritiene che bisogna partire proprio 

dagli sportellisti e, poi, di seguito tutto il personale del Centro. 

La vice presidente Dragone: ella ha sempre proposto una rimodulazione e una revisione dei contratti al fine 

di rendere tutto il lavoro più flessibile, affinchè il personale possa essere utilizzato per tutte le sedi del CSV.  

Ella appoggia la proposta di Lucido, auspicando una presenza più frequente del personale, perché lo 

sportello sia più attivo.  

Il presidente dei sindaci revisori D’Adamo: appoggia la proposta di Lucido; la rimodulazione dei contratti 

dovrebbe riguardare non solo gli sportellisti, ma anche per tutti i dipendenti, così come per anche proposto 

dalla vice presidente Dragone.  
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Il rappresentante del Co.Ge. Cappiello: pur condividendo pienamente quanto sostenuto dai componenti del 

CD, egli ritiene che si cade sempre nel discorso che la responsabilità del personale è del direttore.  

La presidente Alagia: ella ritiene che la scelta tra rimodulazione o ordine di servizio debba essere presa dal 

Consiglio Direttivo, essendo un’indicazione politica dell’agire del Centro, la stessa funzionalità degli sportelli 

è una decisione di natura politica; mentre, l’organizzazione spetta sicuramente al direttore, farsi carico il cd. 

Inoltre, visto che come da scheda azione inviata al Comitato l’apertura degli sportelli non avrebbe 

comportato un aggravio di costi del personale, ci si trova davanti ad una scelta obbligata, ovvero quella di 

procedere alla rimodulazione dei contratti. 

Anche il presidente dei Garanti Galietta è d’accordo sulla rimodulazione dei contratti. 

Anche il direttore fa la sua proposta: ovvero ella propone di dare a Sirignano e a Lacedonia una 

configurazione di “luogo” in cui appoggiarsi al fine di rispondere alle esigenze delle associazioni che 

contatteranno il CSV per fissare un appuntamento. Questa soluzione potrebbe essere uan riposta anche 

alle richieste di rimodulazione dei contratti richiesta dal CD. Difatti, al fine di rispondere alle esigneze 

manifestate dalle associazioni, si recava sul posto la persona che in quel momento avrebbe potuto dare la 

risposta migliore e più appropriata. Ciò avrebbe consentito anche di evitare un carico di spese per lo 

sportellista che deve recarsi a Sirignano. Inoltre, il direttore chiede conferma se un cambio di destinazione 

del luogo di lavoro non comporti una rimodulazione del contratto in termini lavorativi anche da un punto di 

vista economico. 

Il Cd delibera di procedere alla rimodulazione del contratto per gli sportellisti, dando mandato alla 

presidente di procedere a contattare il consulente del lavoro, in modo da avere ulteriori chiarimenti e 

rassicurazioni sulla questione. Inoltre, il CD approva il seguente orario in  merito all’apertura degli sportelli:  

- Ariano Irpino, tre  volte alla settimana 

- Lacedonia, due volte alla settimana 

- Sirignano: una volta alla settimana 

- Sant’Angelo dei Lombardi, due volte alla settimana 

Inoltre, il CD delibera che presso lo sportello di Ariano sarà presente Maura Cappuccio, mentre su quello di 

Sirignano il dipendente Alessandro Di Pietro. 

Il CD si riserva la possibilità di modificare tale disposizione, in corso di realizzazione. 

Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Apertura dello sportello di Ariano Irpino: deliberazione 
Il CD delibera di procedere all’apertura istituzionale dello sportello di Ariano Irpino. L’inaugurazione politica 
dello stesso con l’invito esteso alle istituzioni locali e alle associazioni è fissato per il giorno sabato 22 
ottobre ore 10.00, fatto salvo la disponibilità delle autorità locali.  
Il presidente dei revisori si assume l’onere dell’organizzazione del buffet gratuito per la giornata. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Accreditamento CSV: presentazione proposte e valutazione  
Vista anche la mancanza del consigliere Iandiorio, si rinvia al prossimo CD la discussione di tale punto posto 

all’OdG.  

 

6° punto all’OdG  Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
7° punto all’OdG  Interrogazione da parte del Consigliere Stefano Iandiorio 
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Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
8° punto all’OdG  Nomina commissione apertura preventivi per pulizia sede 
Vista la necessità di procedere all’apertura delle buste pervenute per la presentazione dei preventivi per la 
pulizia della sede e la necessità di avere una commissione che si occupi delle varie ricerche di mercato che 
sono state realizzate o che dovranno essere realizzate per completare la programmazione di quest’anno. La 
commissione tecnica sarà composta da direttore, dal tesoriere Gagliardi, dal presidente dei revisori 
D’Adamo, con affiancamento del consulente tecnico qualora ve ne fosse la necessità.  
 
9° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito  
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
  
10° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente fa presente ai consiglieri che è giunta agli stessi una comunicazione firmata dalla stessa in 
merito alla metodologia di convocazione del cd per non causare disfunzioni. La scelta di indicare il giovedì 
era stata fatta per dare un giorno in cui si potesse fissare un appuntamento sicuro, fatto salvo diverse 
indicazioni così come indicato nella missiva (allegato 1). 
I consiglieri ritengono che sia opportuno parlare della cosa e, quindi, rinviano al prossimo CD la discussione 
di tale argomentazione, ovvero le modalità di convocazione del CD. Prima di sciogliersi il CD si convoca per 
martedì 27 ottobre alle ore 16:00. 
Il CD si conclude alle ore 18:30 
 
 

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

 
 


