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Verbale n°11 del Consiglio Direttivo del 14 giugno 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

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 alle ore 16:45. 
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 
La Presidente informa i presenti che il verbale della seduta del 01 giugno ’11 non è ancora pronto, difatti il 
verbalizzante, Fiorenzo Vespasiano, ha avuto delle difficoltà nel presentare in tempo il verbale. Pertanto, lo 
stesso sarà letto nella prossima seduta del CD, mentre al momento si procede alla lettura del verbale della 
seduta del 16 maggio u.s.  
Dopo averne data lettura, il CD approva all’unanimità il verbale del 16 maggio. 
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Chiuso l’argomento, prima che la Presidente passi alla discussione del successivo punto all’OdG, la vice 
presidente Dragone chiede che venga portato a conoscenza del CD la questione del 5 per mille per la 
Misericordia di Aquilonia. L’argomento sarà dibattuto nelle varie ed eventuali. 
Il consigliere Lucido chiede che vi sia un’inversione dell’OdG: ovvero che venga discusso prima del V punto 
all’OdG, ritenendolo una questione fondamentale per il Centro da troppo tempo rinviata. 
Il CD approva tale mozione. 
Pertanto, la presidente procede con la discussione. 
 
5° punto all’OdG  Individuazione e nomina del medico del lavoro 
Il Cd aveva più volte ravvisato la necessità di individuare un medico del lavoro, perché si è inadempienti 
rispetto alla questione. 
Il consigliere Cappiello ritiene che sia una questione che non vada discussa collegialmente, ma il Cd deve 
demandare al Presidente l’individuazione del medico che si dovrà occupare delle visite mediche annuali dei 
dipendenti. 
Il consigliere Iandiorio ha ritenuto opportuno informarsi sulla questione e riporta quanto gli è stato riferito 
da un medico, ovvero la necessita di avere una dichiarazione del rappresentante legale dell’ente. Allo 
stesso medico è stato chiesto, quindi, anche un preventivo.  
Il tesoriere Gagliardi propone che non via sia un’assegnazione diretta dell’incarico, ma per una questione di 
trasparenza dell’azione del CSV, vi sia la ricerca di preventivi, fra i quali scegliere.  
Il consigliere Lucido propone ai consiglieri di consegnare all’ufficio entro venerdì 17 alle ore 12:00 i 
preventivi dei medici del lavoro da loro indicati. In questo modo si potrà procedere celermente alla nomina. 
Il CD accetta la proposta del consigliere Lucido ed incarica la direttrice di raccogliere i preventivi presentati 
entro venerdì 17 alle ore 12 da parte dei consiglieri che hanno intenzione di segnalare un medico del 
lavoro. Il Cd delega, quindi, il Presidente e il Direttore a procedere all’assegnazione dopo il confronto dei 
preventivi. 
Il presidente dei sindaci revisori D’Adamo propone di contattare la provincia per capire se vi è la 
disponibilità di un locale per eseguire le visite mediche. 
Preso atto di tutto ciò e deliberato all’unanimità sulla questione si passa alla discussione del II punto 
all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Selezione Addetto Stampa: delibera conseguente 
Già nella documentazione oggetto di discussione del precedente Cd, vi era il bando per la selezione 
dell’addetto stampa del CSV. Rispetto a quel documento, sono state apportate due modifiche, ovvero: 

1. La ricerca è stata ristretta all’ambito della solo provincia di Avellino 
2. Almeno 18 mesi di attività nell’ambito di un’associazione di volontariato che danno diritto a cinque 

punti aggiuntivi. 
In merito al primo punto, il CD delibera all’unanimità di accettare la modifica. In merito, invece, al secondo 
punto ci sono delle posizioni discordanti; pertanto, il presidente chiede che ognuno si esprima a tale 
proposito. 
Il consigliere Cappiello ritiene che ciò che si sta cercando è una professionalità che abbia una qualifica 
specifica, reputa che sia molto improbabile che tale professionalità la si possa reperire all’interno delle 
OdV.  
Il consigliere Iandiorio si dice contrario all’inserimento di tale punto. 
Il presidente dei sindaci revisori D’Adamo ritiene che sarebbe il caso di toglierlo come requisito da 
possedere obbligatoriamente all’atto della presentazione della domanda, ma lasciarlo come elemento che 
può far ottenere un punteggio aggiuntivo. 
La vice presidente vicaria Visconti reputa che la nota debba rimanere, ribadendo la questione che si tratta 
sempre di un centro servizi per il volontariato.  
Il consigliere Gagliardi appoggia la mozione dell’inserimento di tale clausola, visto che la proposta è partita 
proprio da lui.  
La vice presidente Dragone ritiene che inserire la questione possa rappresentare una discriminante.  
Il consigliere Lucido si astiene dal votare. 

Commentato [A1]: Correzione apportata dopo la lettura del 23 
giugno 2011 
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Il presidente dei garanti Galietta è concorde con quanto richiesto dal rag. D’Adamo, ma chiede che gli 
vengano chiariti alcuni punti. In particolare, si chiede da dove nasca la necessità di pubblicizzare l’attività 
del CSV su una testata giornalistica locale e, pertanto, la necessità di contrattualizzare un giornalista. Il 
Presidente ricorda che il CD ha deliberato di affidare il compito ad una risorsa professionale, in quanto è 
necessario rendere visibile e trasparente sia l’attività del CSV che quella delle OdV. 
La stessa assemblea dei soci ha approvato l’attività recependola come un’azione di promozione del 
volontariato tramite il CSV. 
A questo punto, il presidente richiede che la mozione venga messa ai voti: 
favorevoli alla proposta: 3 
sfavorevoli alla proposta: 3 
astenuti: 1 
in caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Pertanto la proposta dell’art. 3 punto 9 resta nel bando. 
Vengono apportate varie modifiche di seguito riportate ed allegate (vedi allegato 1): 

Rif Originale Modifica 

Titolo  Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per 
n. 1 coordinatore – addetto/a stampa 

Bando di selezione per titoli e 
colloquio per n. 1 coordinatore 
della comunicazione 

Art. 1 Avviso di selezione Bando di selezione 

Art. 2 Esperienza professionale maturata in qualità di 
addetto/a stampa presso organismi pubblici e/o 
privati 

\ 

Art. 3 – 
punto 4 

Possesso di Diploma di Laurea in Scienze della 
Comunicazione, in Giornalismo o altro Diploma di 
Laurea equipollente 

Possesso di laurea o diploma di 
laurea specialistica 

Art. 3 – 
punto 5 

Iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei 
pubblicisti dell’albo dei giornalisti 

Iscrizione nell’albo dei pubblicisti 
o nell’albo dei giornalisti 

Art. 3 – 
punto 8 

Adeguata \ 

Art. 5 Candidatura per l’avviso pubblico di selezione per titoli 
e colloquio di n. 1 coordinatore – addetto/a stampa 

Candidatura per il bando pubblico 
di selezione per titoli e colloquio 
di n. 1 coordinatore della 
comunicazione 

Art. 6 Comprensivo degli oneri di legge a carico del 
collaboratore e dell’ente 

Inteso al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla norma 
vigente 

Art. 7 – 
punto 1 

Max 40 punti 
Fino a 90  10 punti 
Da 91 a 100  15 punti 
Da 101 a 105  25 punti 
Da 106 a 109  35 punti 
110 38 punti 
110 e lode  40 punti 

Max 25 punti 
Da 90 a 105  15 punti 
Da 106 a 110  20 punti 
110 e lode  25 punti 

Art. 7 Max 60 punti Max 75 punti 

Art. 7 – 
punto 2 

Max 10 punti Max 15 punti 

Art. 7 – 
punto 3 

Max 10 punti Max 15 punti 

Art. 7 – 
punto 6 

Max 25 punti Max 30 punti 

 
 

Commentato [A2]: Correzione apportata dopo la lettura del 23 
giugno 2011 
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Il CD viste le modifiche apportate, delibera il bando così come elaborato e delibera la sua pubblicazione il 
giorno lunedì 20 giugno per 20 giorni. 
Inoltre si passa all’individuazione e alla delibera dei  componenti della commissione valutatrice del bando, 
che prevede un componente del direttivo, la direttrice in qualità di segretaria verbalizzante, e un 
componente tecnico. 
 Il consigliere Iandiorio propone per la parte tecnica Gianluca Testa, referente della rivista Volontariato 
Oggi, del Centro Nazionale del Volontariato il consiglio vota  favorevole all’unanimità. 
Prende la parola il consigliere Cappiello che propone il consigliere Iandiorio quale componente del direttivo 
all’interno della commissione. 
La vicepresidente Dragone si dice favorevole a tale e nomina. 
Il Cd all’unanimità nomina il consigliere Iandiorio quale componente Politico della Commissione valutatrice 
Il Cd al fine di usare procedure più snelle ed operative delibera di attuare una nuova metodologia di lavoro, 
ovvero per gli argomenti posti all’OdG che hanno allegati, sarà inviato tutto preventivamente per email e i 
consiglieri sono invitati ad inviare – entro un tempo ragionevole - eventuali proposte di variazione e 
integrazione che verranno poi portate in CD per un breve confronto e per la conseguente delibera 
definitiva. 
Il CD approva all’unanimità. 
Preso atto di tutto ciò e deliberato all’unanimità sulla questione si passa alla discussione del III punto 
all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Bando per supporto alla progettazione sociale  
La Presidente ricorda che il bando per la progettazione sociale come da programmazione 2011 è destinato 
a n. 10 progetti da € 6.500,00; con la definizione delle risorse libere 2009 sono stati aggiunti altri 4 progetti 
per un totale di € 26.000,00. 
Il Comitato di Gestione ha invitato i CSV della Campania ad un tavolo tecnico (06 giugno) al fine di definire 
una linea comune nell’elaborazione del bando per il supporto alla progettazione sociale, fermo restando 
l’autonomia dei diversi CSV nell’individuare i diversi ambiti di intervento in base ai bisogni specifici dei 
territori di appartenenza. Il nostro CSV, basandosi sull’analisi dei bisogni effettuata per la perequazione 
2008, ha seguito un filo conduttore che ha consentito di definire tre ambiti di intervento, ovvero: 

1. Sviluppo, qualificazione ed innovazione dei servizi socio – sanitari, non sostitutivi dell’intervento 
pubblico 

2. Cura e valorizzazione dei beni comuni 
3. Educazione dei giovani. 

In particolare, le declinazioni di queste aree sono: 
per la prima area  azioni rivolte alle seguenti fasce: immigrati, minori, area dipendenze, diversamente 
abili; 
per la seconda area  cultura e sport. Interventi ispirati alla pace e al riconoscimento dei diritti dell’uomo. I 
valori dello sport come strumenti di integrazione e prevenzione del disagio giovanile; 
per la terza area  azione volte alla valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e godimento 
responsabile dei beni. 
Per quanto riguarda la prima area, non vengono contemplati gli anziani, in quanto il 2012 sarà l’Anno 
Europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni e, quindi, ci saranno  molte attività 
rivolte a tale area. 
 
Il Cd delibera che il bando (allegato 2), insieme alle indicazioni del Co.Ge., saranno inviate a tutti i 
consiglieri, che entro l’ultima settimana di giugno devono far arrivare al referente d’area gli eventuali 
suggerimenti seguendo le linee guida del Comitato. 
Preso atto di tutto ciò e deliberato all’unanimità sulla questione si passa alla discussione del IV punto 
all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Consulente del Lavoro: Studio Santoro - Serino deliberazione conseguente 
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Prima che si inizi a dibattere sulla questione il consigliere Iandiorio si allontana, perché il dott. Serino è un 
componente del direttivo della sua Associazione la Don tonino Bello e quindi per una questione di etica non 
prenderà parte al dibattimento.   
Dopo l’allontanamento del consigliere, la Presidente invita il direttore ad esporre la questione. Il Direttore 
ripercorre in breve gli accadimenti che hanno caratterizzato il rapporto consulenziale con lo Studio Santoro 
– Serino, (allegato 3). La scelta di affidare a tale studio la consulenza lavorativa non è scaturita da alcune 
valutazione di preventivo, ma da una delibera di CD. A partire dal 2007, al rapporto lavorativo si è 
affiancato anche una remunerazione economica per il fatto che ci fossero da gestire quattro dipendenti. 
A partire dal 2008, le fatture vengono pagate al dott. Serino che non è il nostro consulente lavorativo, né 
tanto meno elabora le buste paga. Difatti è lo studio Santoro al quale egli si appoggia a darci le consulenze 
necessarie. 
Pertanto, il CD discute su un’eventualità di un rinnovo o di fare una ricerca di mercato per richiedere i 
preventivi per affidare la mansione. 
Dopo ampia e lunga discussione, il Cd delibera di continuare la collaborazione con lo studio Santoro – 
Serino fino al 31 dicembre 2011, nell’attesa si delega il direttore di fare un elenco delle attività che può fare 
uno studio commerciale. 
 
Durante la discussione su questo punto, da diversi consiglieri viene riportata la questione del rinnovo del 
contratto alla dr.ssa Bruna Cerracchio. In mancanza del verbale del 01 giugno sorgono fra i presenti diversi 
equivoci e fraintendimenti, che non consentono di analizzare la situazione con tranquillità. In particolare, 
viene messo in discussione la durata della proroga del contratto della consulente, per la vice presidente 
Dragone e per il consigliere Gagliardi, nonché per il presidente dei sindaci revisori D’Adamo il rinnovo deve 
essere fino al 31 dicembre 2011, non può sforare nell’anno 2012. 
Interviene il consigliere Lucido che ritiene che la proroga di Serino non abbia a che fare con la proroga del 
contratto di collaborazione con la dr.ssa Cerracchio. Egli ricorda che nel precedente Cd fu chiesto se c’erano 
i fondi a disposizione per assicurare la copertura finanziaria del contratto della consulente (la stessa 
richiesta fu avanzata anche dal consigliere Iandiorio) e a tale proposito fu deliberato di ottemperare con le 
risorse libere 2009. 
Prende la parola la vice presidente Dragone che, assumendosi la responsabilità di quanto sta per dire, 
ritiene che Vespasiano nella precedente seduta non aveva verbalizzato tutto ciò che lei stava dicendo, e che 
nella confusione si era proceduto ad una non chiara delibera.  
In particolare, ella ribadisce che alla luce di quanto più volte detto, ovvero quello di cercare di non sforare 
negli oneri di struttura, sia necessario riorganizzare l’ufficio in modo da capire le professionalità interne e 
cosa debba essere rivisto e non gravare già la programmazione 2012 con oneri di struttura. 
Perciò la proroga, a suo parere, non può sforare il termine del 31.12.11 come già ritiene di aver deliberato. 
Ritiene, inoltre, debba essere possibile per la programmazione 2012 proposte che consentirebbero di 
adottare metodologie diverse per una gestione innovativa per questo CSV. 
Inoltre chiede che il verbale venga inviato il giorno successivo ai consiglieri, così come ribadito più volte e 
deliberato. 
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 è presente ha 
più volte ribadito che il verbale ancora non è pronto. 
La questione sul modo di chiudere il verbale accende una discussione fra i presenti, alla fine si delibera di 
inviare nel più breve tempo possibile l’email con il verbale ai consiglieri, i quali devono far giungere in 
ufficio le loro eventuali integrazioni, entro un massimo di tre giorni dal ricevimento della email, che 
verranno condivise nel Cd successivo prima dell’approvazione finale del verbale. 
SI prende atto di tutto ciò e si delibera all’unanimità. 
Rientra il consigliere Iandiorio. 
Visto l’orario, si decide di rinviare la discussione degli altri punti posti all’OdG nel prossimo Cd che si terrà 
23 giungo ore 16:00. La Presidente chiede ai presenti la massima puntualità. 
Prima di chiudere la seduta la vice presidente vicaria richiede l’attenzione dei presenti in merito al VI punto 
all’OdG. 
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6° punto all’OdG  Assicurazione: deliberazione in merito 
La vice presidente vicaria Visconti comunica ai presenti che qualora questo punto non dovesse essere 
assolto nel prossimo Cd, la stessa non vi parteciperà più senza un’adeguata copertura assicurativa perché 
non si sentirebbe adeguatamente tutelata nelle decisioni adottate dal CD. 
 
Il Cd si conclude alle ore 19:00 
 
 
 
 
 

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

 


