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Verbale n°04 del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

 
In data 10 marzo dell’anno 2011, alle ore 17.00, 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; 
 Andrea Gagliardi, Tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Concetta Dragone, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge; 
 Massimo Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; 
 Carmine Galietta, 
 Battista Francesco – Direttore FF; 

 
 
Sono assenti giustificati la Vice Presidente Vicario sig.ra Antonietta Visconti ed il Sig.re Carmine Galietta, 
Presidente dei Garanti. 
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, Francesco Battista. 

 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 
2. Risultanze della riprogrammazione relative ai chiarimenti richiesti dal Co. Ge. Con delibera n. 

5c/7; 
3. Discussione in merito al parere espresso dal Collegio dei Garanti e lettera inviata al CSV da parte 

del componente Pugliese Gaetanino; 
4. Richiesta del dipendente Di Pietro di poter proseguire con gli attuali orari di apertura dello 

Sportello di Sant’Angelo dei Lombardi ed eventuale rimodulazione e consequenziale delibera del 
contratto di lavoro; 

5. Risultanze dei colloqui intercorsi con le Amministrazione Comunali di Ariano Irpino e del Baianese 
per l’apertura di n. 2 sportelli territoriali del CSV “Irpinia Solidale”; 

6. Discussione ed eventuale deliberazione in merito ai rimborsi spese per gli organismi del CSV; 
7. Stato dell’arte in merito al numero verde, carta dei servizi, crono programma e certificazione; 
8. Varie ed eventuali; 
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La Presidente Alagia prima di procedere alla lettura dei verbali delle precedenti sedute chiede di rinviare il 
III punto all’ordine del giorno in quanto lo stesso è stato inserito erroneamente nella lettera di 
convocazione. Il C.D. delibera il rinvio del III punto. 
1° punto all’OdG  La Presidente Alagia procede alla lettura dei verbali delle sedute precedenti. Non 
essendoci correzioni da apportare, il C.D. approva all’unanimità i verbali del 3, 11 e 17 febbraio 2011 

Chiuso l’argomento la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 
 

2° punto all’OdG  In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Direttore Francesco Battista 
comunica al C.D. che la riprogrammazione e tutti i chiarimenti richiesti dal Co.Ge. nella delibera 5c/7 sono 
stati inviati al Direttore dott. Giaquinto, e che lo stesso in tempi brevi comunicherà gli esiti della valutazione 
al CSV.  

Inoltre l’anticipo di circa 89.000 euro è stato bonificato al Centro dopo l’opportuno sollecito telefonico del 
dott. Schiavone. 

Alagia ringrazia lo staff tecnico per l’abnegazione, il senso di dovere e il notevole sforzo profuso dall’ufficio 
per aver adempiuto in maniera eccellente affinché  tale situazione potesse rientrare egregiamente. 

Chiuso l’argomento la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG   La Presidente informa il Direttivo in merito ai colloqui intercorsi con il dott. Serino e 
che lo stesso invierà al Centro relativa nota informativa in merito alle spettanze richieste per le sue 
competenze professionali. Inoltre Alagia invita il C.D. a deliberare per la rimodulazione del contratto di 
lavoro del dipendente Di Pietro. A tal proposito il Direttore spiega che il dipendente dovrà essere 
inquadrato secondo un modello di contratto che necessità di un accordo tra le parti in quanto pur 
rientrando a pieno titolo nel CCNL applicato non si configurerebbe né come un part-time verticale né 
orizzontale.  
Interviene la consigliera sig.ra Dragone sottolineando che nell’immediato futuro i compiti sui diversi 
sportelli non dovranno essere necessariamente divisi.  
Iandiorio afferma, inoltre, che il lavoro sviluppato dagli impiegati deve essere svolto nel rispetto sempre del 
bando a cui gli stessi hanno partecipato nelle rispettive selezioni. 
Esaurito l’argomento il C.D. delibera, con la sola astensione del consigliere Lucido, per la rimodulazione del 
contratto di lavoro del dipendente Di Pietro, dando mandato all’ufficio di contattare il consulente del 
lavoro. 
 
5° punto all’OdG  La Presidente Alagia conferma la messa a disposizione, sia da parte 

dell’Amministrazione di Ariano Irpino che di quelle del Baianese, di locali idonei per l’apertura dei nuovi 

sportelli territoriali e inoltre evidenzia che si dovrà procedere, come da programmazione, alla loro apertura 

entro il mese di giugno 2011.  

Non essendoci ulteriori chiarimenti la Presidente passa alla discussione del VI punto all’OdG. 

 
6° punto all’OdG  Prende la parola il Direttore sottolineando che l’attuale programmazione mette a 
disposizione per eventuali rimborsi spese poche risorse e che le stesse sono state distribuite sia tra gli oneri 
di struttura, sia tra le attività a svolgersi, quindi afferma che tali rimborsi dovranno essere, non solo 
adeguatamente documentati ma che gli stessi saranno erogati fino a disponibilità effettiva di risorse. 
Prende la parola il consigliere Lucido chiedendo se la differenziazione dei rimborsi è stata adeguatamente 
evidenziate nella programmazione inviata al Co.Ge.. Il Direttore mostra a tal proposito i costi inseriti e come 
gli stessi possano essere evinti dalle varie attività previste. 
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Lucido richiede che i rimborsi siano calcolati utilizzando come parametro un quinto del costo della benzina 
tenendo in considerazione le tabelle agip. Il dott. Cappiello ritiene corretta la proposta del consigliere 
Lucido e propone che tali aggiornamenti abbiano cadenza mensile.  
Il C. D. delibera un rimborso forfettario per un  quinto del costo della benzina in riferimento sempre alle 
tabelle Agip e ulteriori spese documentate quale il parcheggio. Chiuso l’argomento la Presidente passa alla 
discussione del VII punto all’OdG. 
 
 
7° punto all’OdG  In merito alla stato dell’arte del numero verde, carta dei servizi, crono programma e 
certificazione, il Direttore chiarisce che tranne la carta dei servizi per cui si è proceduto già alla redazione e 
per la certificazione che è prevista in programmazione, non si potrà procedere all’istituzione del numero 
verde in quanto lo stesso richiederebbe un importante impegno economico che tra l’altro non è stato 
nemmeno previsto nella programmazione 2011. In alternativa il Consigliere Lucido propone la costituzione 
di una rete RAM Aziendale a costo zero per la quale viene richiesto all’ufficio tecnico di procedere ad un 
sondaggio tra i gestori per valutarne i costi. 
 
Varie ed eventuali 
Iandiorio fa presente che è ormai prossima la data per l’assemblea e che si dovrebbe procedere alle 
convocazioni per il 30 aprile 2011. Il dott. Schiavone sottolinea che tra le priorità c’è la definizione e il 
completamento del bilancio e della relativa contabilità. 
Non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, ed esauriti gli argomenti posti all’OdG, la Presidente 
dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 19.00. 
 
 
 
 
 

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

 


