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Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 07 settembre 2017 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 07 settembre 2017, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vicepresidente 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Marco Curcio, Consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere. 

 
Risulta assente: Maria Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore, Dott.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Approvazione verbali delle sedute del CD del 6 Aprile, del 3 Maggio e del 26 Maggio c.a.; 

2) Riforma del Terzo settore; 

3) Comunicazioni della Vice Presidente; 

4) Consulenza contabile e fiscale: proposte; 

5) Conferenza annuale di CSV net 2017 intitolata “Al centro per tutti - il volontariato che accoglie 

il cambiamento” che si terrà a Roma nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre e che verterà sulla 

riforma del Terzo settore; 

6) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Argenio accertata la regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:50. 
 
I punto all’OdG  Approvazione verbali delle sedute del CD del 6 Aprile, del 3 Maggio e del 26 Maggio 
c.a. 
Il Presidente procede alla lettura dei verbali in oggetto. Gli stessi sono approvati (allegato 1, 2 e 3). 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
La vice presidente chiede che di anticipare la discussione del terzo punto posto all’OdG; i consiglieri 
presenti sono concordi. 
 
III punto all’OdG  Comunicazioni della Vice Presidente 

La vice presidente ha avuto la delega al personale e ha così deciso di incontrare singolarmente. Ad ognuno 
di loro sono state poste le stesse domande e, in particolare, ci si è concentrati sulle ore lavorative (se esse 
erano sufficienti all’espletamento del proprio lavoro). A questo primo incontro ve ne è stato un altro e la 
vice presidente ha richiesto al direttore di relazionare sul marcatempo, che nel frattempo è entrato in 
funzionamento. 
Con relazione del 01 agosto 2017, il direttore ha fatto una prima valutazione sull’uso del marcatempo 
(allegato 3) 
Abbiamo deciso di fare un ulteriore riscontro, relazione alla direttrice al 01/08/2017. 

Io ve la leggo un attimo. (riportare la relazione sul marcatempo). 
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Il presidente in merito a rapporti preoccupazioni, se non ci fossero determinate relazioni ci asrebbe stato la 

presentazione. Facciamo chiarezza, c’era qualcuno che non utilizzava il marcatempo. 

Visconti: recupero ore in meno o in più. E uscite negli orari di lavoro. 

Lucido: non si può chiudere l’argomento senza prendere in considerazione l’ipegno preso dalla signora 

visconti. 

Mansioni della direttrice. Relazione che ha fatto noto un disaccordo politico che viene messo alla luce, ma 

lontano da me da fare polemica e va dato risalto alla sua relazione. In riguardo a tutto quello che ha detto, 

vorrei fare una domanda; sentiti i dipendenti a novembre e poi a giugno, non si possono sentire a tempi 

così lunghi, li deve sentire non giornalmente ma costantemente le problematiche dei dipendenti. Ed io 

vorrei, tale problematica non ricordo non è stata mai portata a conoscenza. 

Portare a conoscenza, credo che sia stata una mancanza di rispetto ad insaputa dell’iniziativa stessa. 

Viene cambiato anche il programma, passiamo sopra se tutto questo è fatto per migliorare le condizioni del 

personale, del csv. 

Io credo che tutto questo se ne debba discutere, credo che al delegato rimane l’indirizzo politico sul 

personale. 

 

Lucido si è allontanato alle ore 19.07. 

 

Il presidente: non c’è nessuna omissione sulla delibera di applicazione del regolamento e del marcotempo. 

Quello che va fatto di rendere tranquillo l’ambiente e dare ad ognuno gli strumenti per svolgere le sue 

attività. 

 

Si prende atto. 

  

II punto all’OdG  Riforma del Terzo settore 

Il Presidente vorrei cercare di capire rispetto a questa nuova normativa il grado di conoscenza e tempi di 
applicazione. In funzione di questo potrei orientare al meglio il mio intervento.  
Viene chiamato Fiorenzo Vespasiano che ha accompagnato il presidente in questo periodo di ferie del 
direttore. 
Così come indicato nell’ultimo verbale io ho esercitato il mandato che mi è stato dato ed ho coinvolto 
anche i dipendenti, alla direttrice avevo chiesto di fare un excursus sui csv campani e nazionali. Rispetto a 
questa cosa mi è arrivato un lavoro molto limitato. Si è continiato ad andare avanti con i rapporti con i 
dipendenti, cercando di capire qiali sono le difficoltàche tecnicamente si trovano, per me è molto 
importante la discussione in questa sede. Un resoconto di quello che è stato fatto, mi potreste dire perché 
politicamente no hai coinvolto nessuno. Sono in difetto con tutti piuttosto che giustificare con alcuni. Dare 
il nostro contributo rispetto a quello che si è fatto. 
Singoli incontri con tutti tranne napoli, perché c’è il tesoretto – perché ho avuto cura di farvi inviare a tutti 
– quella progettazione di massima con una progettazione puntaule. In questi poco pi+ di trenta giornni 
dovremmo fare per importi che sono il doppio di quella della programmazione annuale. Se per il  15 
ottobre difficilmente si avrà una deroga. 
Il prossimo incontro ci sarà alla sede del coge dove si andrà a discutere rispetto a quel documento. 
Tra gli incontri fatti, ce ne dovrebbe essere un altro domani alle 15 a napoli.  
Rispetto a questa attività proporrei di fare delle task force, si potrebbe arrivare ad una risposta o allo 
sfascio totale.  
Rispetto alla metodologia: pensare di fare una cosa da sola è impensabile. 
Abbiamo fatto una skype per vedere come organizzare sentendomi Fici, io non volevo sapere che cosa fare 
per xxxxx. 
Fici diceva il futuro potrebbe essere anche un’organizzazione di terzo livello. 
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Delibertao che: si cerca di non discutere degli accorpamenti, se si rende obbligatorio: ATS o ente di terzo 
livello, garantire le regole di ingresso. Dopo di chè io sto in ferie da martedì fino a domenica, cercherò di 
telefonare ad ognuno di voi, perché non potrò fare un cd.  
 
 
Viene rinviato il cd il giorno 19 settembre ore 17.00 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
IV punto all’OdG  Consulenza contabile e fiscale: proposte 

Viene illustrato   
 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
V punto all’OdG  Conferenza annuale di CSV net 2017 intitolata “Al centro per tutti - il volontariato che 

accoglie il cambiamento” che si terrà a Roma nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre e che verterà sulla 

riforma del Terzo settore 

Viene se il cd delibera, il tesoriere e il direttore  

Tenuto conto che c’è una riforma, che ci sono  10 tavoli di discussione e che risulta un momento 

importante di formazione, si delbera di coprire le spese con il capitolo di spesa “promozione – 

partefcipazione eventi” () e capitolo “Formazione del personale” (€ 1.190,00). Nel caso di sforamento si 

attingerà ai cpaitoli rimborsi spese e spese di rappresentanza. 

 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
VI punto all’OdG  Varie ed eventuali 

Viene  

 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 22:00. 
 
 
 
 
 

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

 


