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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 4). 
Il CD prende atto di quanto riportato dalla vice presidente. 

Il consigliere Lucido si allontana alle ore 19.07. 

Si passa alla discussione del successivo argomento. 

 

II punto all’OdG  Riforma del Terzo settore 
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Prima del suo intervento, il Presidente chiama Fiorenzo Vespasiano che lo ha seguito in questo periodo di 

di ferie del direttore. 

“Così come indicato nell’ultimo verbale – dice il presidente - ho esercitato il mandato che mi è stato dato ed 
ho coinvolto anche i dipendenti, con diverse riunioni sui diversi aspetti della Riforma non che per quanto 
riguarda la programmazione triennale. 
Inoltre, ho fatto singoli incontri con tutti i CSV campani (tranne il CSV di Napoli), perché c’è da puntualizzare 
una progettazione di massima presentata al Co.Ge. entro lo scorso giugno. Ora entro il prossimo 15 
ottobre, sarà necessario procedere a presentare un’articolazione più dettagliata di queste schede e sarà 
necessario concordarsi e farlo con gli altri CSV. In calendario ci sono vari appuntamenti con il Co.Ge. e con 
gli altri centri per discutere questa questione. 
Ci si sta muovendo anche sul piano della RTS: quest’estate vi è stato un incontro su skype con il professore 
Fici che ha seguito da vicino la nascita della legge 106/2016. 
Tenendo conto del metodo utilizzato e del tempo, si è potuto discutere sommariamente di quanto si dovrà 
fare e come ci si dovrà attivare. Si rende necessario, quindi, definire i prossimi passaggi soprattutto 
considerando che uno di fondamentale importanza è la modifica dello statuto. 
Il professore Fici, inoltre, avanzava possibili ipotesi per il futuro dei CSV, uno dei quali era la possibile 
creazione di un organismo di terzo livello che gestisse i CSV provinciali. 
Preso atto di tutto ciò e in vista dei prossimi impegni con gli altri CSV Campani, il CD delibera che il 
presidente non discuta di accorpamenti, ma se ciò si dovesse rendere obbligatorio di optare per un’ATS o 
ente di terzo livello, dove è fondamentale garantire le regole di ingresso.  
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
Visto l’orario e la necessità di alcuni consiglieri di allontanarsi, si decide di discutere il 
 
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 

Il presidente ritiene fondamentale che il CSV partecipi a questo momento di formazione; ognuno potrà 

partecipare a diversi tavoli di discussione che consentiranno di avere una panoramica sui vari aspetti della 

Riforma.  

Visto questa esigenza e considerando comunque i costi a cui si andrà incontro (vedi allegato 4 preparato dal 

tesoriere insieme al direttore), il CD delibera che siano le sette persone che hanno manifestato il proprio 

interesse ad andare, ovvero: 

- Il presidente; 

- Il consigliere Ragazzo; 

- Il direttore; 

- Il responsabile area formazione; 

- Il responsabile area consulenza; 

- La responsabile dello sportello; 

- La consulente Cerracchio. 

Per la loro partecipazione si attingerà al capitolo di spesa anno 2017 “Promozione – partecipazione eventi” 

(€ 1.700,00) e, nel caso di sforamento delle spese, la differenza potrà essere attinta sul capitolo 

“Formazione del personale” (€ 1.190,00) e/o rimborsi spese e spese di rappresentanza. 

Così deliberato, il CD viene rinviato al prossimo 19 settembre ore 17.00 per la prosecuzione della 
discussione degli altri punti posti all’ordine del giorno. 
Il CD si chiude alle ore 21:00. 
 
 

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

 


