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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 09 settembre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 09 settembre 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: 
 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Alagia Cesara Maria, vice – presidente vicario; 
 Visconti Antonietta, vice – presidente; 
 Argenio Marco; 
 Romeo D’Adamo; presidente del Comitato dei Sindaci Revisori; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente in merito alla Riunione della Commissione 
Regionale; 

2. Programmazione a finire 2008 (completamento); 
3. Approvazione Carta dei Servizi; 
4. Richiesta del Direttore per l’inserimento di un collaboratore amministrativo 

(gestione Bandi di Idee) – criteri di selezione; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti i consiglieri Augusto Della Sala e Gabriele Lucido, il rappresentante del 
Co.Ge. Mario Massa e il tesoriere Alberto Serino. 
 
Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il CD validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 19.00.  
Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Il consigliere Alagia 
ritiene che sia fondamentale – alla luce delle discussioni avute nel precedente direttivo – 
procedere con un metodo di lavoro differente, ad esempio dare indicazioni ed 
informazione sui punti in discussione nell’OdG prima della riunione. Anche gli altri sono 
concordi e deliberano di contribuire alla stesura dell’ordine del giorno, comunicando il 
proprio contributo non oltre i tre giorni dalla data fissata per il consiglio. 
 
I° punto all’OdG  il Presidente informa i presenti sulla prima riunione della 
Commissione Regionale tenutasi il 03 settembre u.s. 
In tale occasione si è provveduto alla costituzione della stessa, con l’approvazione del 
regolamento di funzionamento che prevede alcuni punti fondamentali quali: la nomina, che 
è fatta ad personam, e la possibilità di avvalersi dell’apporto tecnico esterno. I componenti 
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hanno poi deliberato che, durante il prossimo incontro del 18, vengano definite le linee 
guida del bando, facendo riferimento ai bisogni di ogni provincia, reperiti attraverso la 
programmazione e la progettazione dei piani di zona, nonché di analisi dei bisogni già 
condotti dai CSV. La premura nella consegna di queste informazioni è da ricercare nella 
necessità di vedere pubblicato il bando entro al fine di ottobre.  
 
II° punto all’OdG  si procede alla conclusione dell’approvazione della programmazione 
2008, che risulta essere: 

- Promozione del volontariato “Convegni”, il CD delibera la cifra di € 5.000,00; 
- “Materiale promozionale del CSV”, il CD delibera la cifra di € 7.500,00; 
- Corso di formazione “Un sito per le organizzazioni di volontariato”, il CD delibera la 

cifra complessiva assegnato di € 15.000,00; 
- Corso di formazione “Progettazione sociale – I e II modulo”, il CD delibera la cifra di 

€ 5.500,00; 
- Corso di formazione “Come gestire i rapporti quotidiani delle OdV”, il CD delibera la 

cifra di € 4.500,00; 
- Corso “La legge 328/00”, il CD propone che questo corso diventi un convegno e 

delibera la cifra di € 4.500,00; 
- Documentazione ed informazione “Pubblicazione Carta dei Servizi”, il CD delibera 

la cifra di € 3.000,00;  
- “Pubblicazione Bandi di Idee 2007”, si delibera di assegnare a tale voce la spesa di 

€ 4.000,00; 
- “Pubblicazione Elenco Banca Dati”, si delibera di assegnare a tale voce la spesa di 

€ 4.000,00; 
- “Costi di distribuzione”, € 4.000,00; 
- Servizi logistici “Kit di segreteria”, viene deliberata la cifra totale da destinare a tale 

iniziativa per € 10.000,00. 
-  “Ricerca sociale”; per questo argomento il CD decide di visionare il progetto 

presentato dall’Università Federico II di Napoli e di deliberare a proposito nel 
prossimo direttivo. Il Direttore dovrà inviare il materiale ai consiglieri; 

Vengono, quindi, approvate le attività innanzi elencate, che si allegano in dettaglio al 
presente verbale diventandone parte integrante. 
Il CD stabilisce inoltre l’importo totale da destinare ai bandi di Idee 2008 e cioè: 

- N° 15 progetti per l’area formazione  importo totale € 60.000,00; 
- N° 12 progetti per l’area comunicazione  importo totale € 42.000,00; 
- N° 15 progetti per l’area promozione  importo totale € 67.500,00; 

Il CD approva anche il testo del bando con i relativi allegati. 
Dopo la lettura, all’unanimità il CD approva l’importo per i bandi di idee in € 174.738,28, 
comprensivo degli oneri per i componenti della commissione e le spese di 
pubblicizzazione. 
Il CD delibera di delegare il Direttore a realizzare una bozza di regolamento per procedere 
all’acquisto di beni e servizi da parte del CSV.  
 
III° punto all’OdG  nel complesso la pubblicazione della Carta dei Servizi è approvata, il 
Direttore dovrà provveder all’invio per e-mail della stessa a tutti i consiglieri che avranno 
cinque giorni di tempo dalla data di notifica del messaggio a provvedere ad inviare le 
proprie annotazioni. 
 
IV° punto all’OdG  si delibera che il Direttore proceda a stendere una bozza dell’avviso 
di selezione per consulente amministrativo – contabile. Il CD delibera di procedere alla 
selezione per valutazione dei titoli e per colloquio, con prova pratica di uso del computer e 
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di destinare il bando ai ragionieri e dottori in economia e commercio. Fondamentale deve 
essere l’esperienza maturata. Il Direttore dovrà stilare una griglia di valutazione dei titoli. 
 
V° punto all’OdG   nello scorso CD si è letta la richiesta del Comitato Sergio Rosamilia 
per un contributo da elargire per la realizzazione di un monumento al volontario. Il CD 
delibera di farsi carico di un concorso tra gli artisti per la realizzazione dello stesso; è 
affidato a Fiorenzo Vespasiano il compito di contattare il comitato per valutare il 
gradimento su tale iniziativa. Viene, inoltre, approvato l’acquisto di un centralino a seguito 
di reperimento di almeno tre preventivi, la spesa totale ammonta a € 2.000,00 + IVA + 
installazione; pertanto, il CD delibera di procedere ad una variazione di bilancio per quanto 
attiene a tale voce. 
Inoltre, il CD delibera la cifra di € 2.000,00 per arredamenti vari necessari all’ufficio. 
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
21.00. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


