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Verbale n°0 del Consiglio Direttivo del 14 giugno 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio 
 
In data 14 giugno 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; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente vicario; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.; 
 Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
E’ assente giustificato Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nel collegio dei Sindaci Revisori. 
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 Verbale seduta  del 16 maggio 2011; 
2. Selezione Addetto Stampa: delibera conseguente; 
3. Bando per supporto alla progettazione sociale; 
4. Consulente del Lavoro: Studio Santoro-Serino deliberazione conseguente; 
5. Individuazione e nomina del medico del lavoro; 
6. Assicurazione: deliberazione in merito 
7. Adempimenti circa la delibera del Co.Ge. del 22 aprile 2011, prot. U n. 028: presa d’atto; 
8. Discussione deleghe membri del CD; 
9. Varie ed eventuali. 

  

1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta del 16 maggio 2011 
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La Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 16 maggio 2011, visto che non fu letto. 
Anche quello del primo giugno ancora non è pronto. Vespasiano addetto alla verbalizzazione ha avuto 
qualche difficoltà essendo lungo almeno una decina di pagine. 
Il CD approva all’unanimità il verbale del 16 maggio. 

Chiuso l’argomento la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 
Dragone: prima che iniziamo, vorrei chiedere una cosa. C’è un problema “Misericordia di Aquilonia” in 
merito al cinque per mille. L’argomento verrà discusso nelle varie ed eventuali. 
Lucido chiede che ci sia un’inversione dell’OdG: ovvero che venga discussa prima del V punto. 
Il CD approva tale mozione. 
 
5° punto all’OdG  Individuazione e nomina del medico del lavoro 
Il Cd aveva ravvisato la necessità di individuare un medico del lavoro, perché inadempiente rispetto alla 
questione. 
Cappiello ritiene che sia una questione che possa essere demandata anche al Presidente piuttosto che 
prendere una decisione collegiale. 
Lucido ritiene fondamentale discutere del seguente punto, credo che sia un argomento importantissimo. 
Iandiorio: mi sono mosso al fine di trovare un supporto esterno, è importante avere una dichiarazione del 
rappresentante legale. Fa un prezzo di favore ovvero su € 30,00 - € 40,00 a dipendente annua. 
Il CD delega il Presidente a scegliere il medico del lavoro, supportato dal Direttore. 
Gagliardi: no assegnazione diretta, ma tramite una ricerca di preventivi. Per una questione di trasparenza. 
Il CD delega la direttrice se verifica se all’interno dell’ufficio c’è il DVR e di procedere poi all’acquisizione di 
tre preventivi di medici del lavoro. 
Alagia: se avete nomi siete pregati di farli  
Lucido diamo di tempo fino a venerdì ai consiglieri di non chiedere il preventivo, ma di portarlo in modo che 
lunedi il direttore possa fare la nomina in base alla valutazione dei preventivi giunti. 
Il CD incarica la direttrice ad acquisire i preventivi giunti entro venerdì a mezzogiorno che i consiglieri 
avranno intenzione di portare. Delega il Presidente e il Direttore a procedere all’assegnazione. 
D’Adamo: la provincia ha un locale a disposizione per effettuare le visite. 
 
2° punto all’OdG  Selezione Addetto Stampa: delibera conseguente 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, rispetto alla scorso direttivo che sono stati aggiunti due 
modifiche: 

1. Ristretto ambito solo nella provincia  
2. Almeno 18 mesi nell’ambito dell’associaiozne di voolontariato, dando diretto a cinque punti 

aggiuntivi. 
Rispetto al secondo punto 
Cappiello: cerchiamo una persona che abbia una qualifica specifica e trovare entrambi sembra difficile. 
Iandiorio: contrario all’inserimento 
D’Adamo: lo toglierei dai documenti obbligatori, ma lo lascerei fra i punteggi 
Visconti: a me sta bene, visto che siamo un centro per il volontariato. Si apporta una modifica in merito al 
punto 5 dell’art. 3 del bando.  
Gagliardi: visto che la proposta è partita da me, non posso fare altro che appoggiarla la proposta. Anzi 
ritengo che ci sia un gap in merito all ‘art. 7 – voto di laurea 
Dragone: lo trovo come un discorso discriminante la questione del volontariato, così come la discriminante 
della laurea in sociologia. All’articolo 6 viene apportata una modifica. 
Lucido: mi astengo 
Galietta: sono concorde con D’Adamo, ma io ho una lacuna da colmare, vorrei sapere da dove nasce la 
necessità di contrattualizzare un giornalista. Il Presidente riporta che il CD abbia deliberato di affidare il 
compito ad una risorsa professionale. La necessità è di rendere visibile e trasparente sia l’attività del csv che 
delle odv. L’assemblea ha recepito l’attività come un’attività di promozione del volontariato tramite il csv. 
Articolo 3, punto 5 
(legge 69 del 1963) 
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In merito al punto 9 articolo 3, viene messo ai voti: 
chi lo vuole lasciare: 3 
chi lo vuole togliere: 3 
in caso di parità, vale il voto del rpesidente. Quindi rimane. 
Vengono apportate varie modifiche di seguito riportate ed allegate. 
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro, in merito agli argomenti posti all’odg, non si farà la 
discussione in cd, ma i consiglieri sono invitati ad inviare eventuali proposte di variazione e integrazione che 
verranno poi portate in CD. 
Pubblicare il bando dopo la modifica, una pubblicazione di 20 gg. 
 
3° punto all’OdG  Bando per supporto alla progettazione sociale  
La Presidente ricorda che il bando per la progettazione sociale è composta da n. 10 bandi da € 6.500,00 
l’uno ed un’aggiunta di 4 bandi. 
Il coge ci ha invitato a presentare un bando comune con gli altri csv, ma con individuazione di ambiti di 
intervento. 
A breve vi verrà inviata il bando per email, in modo che se ci sono dei suggerimenti nell’ottica di quanto 
detto prima. 
Gli ambiti di intervento individuati in base a quanto emerso – per l’analisi dei bisogni – con la perequaizone: 

- Socio – sanitari (azioni rivolte immigrati, minori, diversamente abili e dipendenze) 
- Sport e giovani (prevenzione) 
- Mediazione culturale 

Entro l’ultima settimana di giugno devono arrivare i suggerimenti secondo le indicazioni date 
prima,allegando il report del coge. 
 
4° punto all’OdG  Consulente del Lavoro: Studio Santoro-Serino deliberazione conseguente 
La Presidente invita il direttore ad esporre la questione.  
Iandiorio si allontana. 
Dopo aver esposto la questione, si discute sulla questione. 
Si prendono in considerazione i residui anno 2009: la discussione si accende molto, fino a quando la 
Dragone richiede che il verbale venga letto e firmato subito al momento della chiusura. Nonché inviato al 
momento e poi portato nel CD successivo. 
Cappiello: riportare quanto messo nel verbale del 16 maggio 2011. 
Per la programmazione 2011 è previsto quanto riportato, ma riguardava solo il 2011 e non altra 
programmazione. 
Lucido: la proroga di serino non centra nulla con quella di brunella. Semplicemente perché serino deve fare 
solo le buste paga e il consulente del lavoro. In merito a brunella, mi ricordo che fu detto che chi doveva 
fare un consuntivo c’erano i fondi (anche iandiorio), se c’erano i fondi quando fu detto che la cosa era 
assicurata dai residui. 
Dragone: , assumendosi la responsabilità di quanto sta per dire, ritiene che Vespasiano nella precedente 
seduta non aveva verbalizzato tutto ciò che lei stava dicendo, anzi aveva il sentore di ciò.l’altra volta in 
merito alla consulenza  di burnella ritenfgo che in base alle indicazioni dell’asemblea e delle mie per non 
sforare (82% della programmazione), ritengo che il CD debba avere la responsabilità di riorganizzare 
l’organigramma di questo ufficio e di valutare le professionalità dell’ufficio, se necessita anche 
un’assunzione. Ma non si devono fare rattoppi ai pantaloni strappati come è stato fatto fino ad ora. 
Il tesoriere Gagliardi dice che il verbale del 01 giugno non gli è mai arrivato, anche se già è girato tra gli altri 
consiglieri. La Presidente ribadisce che questo non è vero visto che lo stesso Vespasiano che presente ha 
più volte ribadito che il verbale ancora non è pronto. 
 
Rispetto a brunella sono sorti degli equivoci. 
Il Cd rinnova la proroga al 31 dicembre 2011 allo studio Santoro – Serino, nell’attesa si delega il direttore a 
fare una ricerca di mercato. 
Al fine di concludere gli argomenti all’odg, prossimo cd 23 giungo ore 16:00. 



 
 

  
4 

 

 
 
6° punto all’OdG  Assicurazione: deliberazione in merito 
Visconti. Qualora non dovesse essere assolto nel prossimo Cd io non parteciperò più per non mettere la 
mia posizione in una situazione difficile. 
Si conlcude alle ore 19:00 
 
7° punto all’OdG  Adempimenti circa la delibera del Co.Ge. del 22 aprile 2011, prot. U n. 028: presa 
d’atto 
 
8° punto all’OdG  Discussione deleghe membri del CD  
 
9° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Prossimo CD 19 aprile 2011, ore 16:30. 
 
 
 
 

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

 


