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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 14 marzo 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 14 marzo dell’anno 2012, 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; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Massimo Schiavone, Carmine Galietta, Gabriele Lucido, Andrea Gagliardi e Romeo D’Adamo. 
La 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 approvazioni dei verbali del CD del 22 e del 29 febbraio 2012 e del 05 marzo 2012; 
2. Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie; 
3. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
4. Convocazione Assemblea dei soci del CSV; 
5. Varie ed eventuali.  

 
La Presidente chiede ai consiglieri di iniziare a discutere delle varie ed eventuali, perché ci sono delle 
argomentazioni importanti da dibattere.  
 
1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 22 e 29 febbraio 2012 e del 05 marzo 
2012 
Il CD delibera l’approvazione del verbale del 22 febbraio 2012, così come allegato. Mentre, per gli altri due 
verbali, il CD ne prenderà visione e delibererà nel prossimo CD. 
Null’altro da discutere, si passa al prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Allegato nr. 01: verbale del 22 febbraio 2012 
 
2° punto all’OdG  Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie 
Nelle cartelle dei consiglieri è presente l’allegato relativo alle cifre non definitive del bilancio 2011. 
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Sia il direttore che il consigliere Iandiorio, avvalendosi della collaborazione della consulente amministrativa, 
hanno proceduto alla compilazione della documentazione, così come allegata. 
Viene data la parola al direttore che illustra ai presenti il prospetto: 

Capitolo di spesa Economia effettiva 

Oneri di struttura € 8.629,26 

Consulenza € 4.523,68 

Formazione € 373,57 

Informazione e 
comunicazione 

€ 917,13 

Ricerca e documentazione € 1.773,31 

Supporto logistico € 2.177,28 

Progettazione sociale I progetti devono essere ricontrollati, per vedere se è stato tutto 
contabilizzato e pagato 

Promozione del volontariato € 4.060,39 

Sportelli territoriali € 8.847,39 

Totale € 31.302,01 

 
Dal totale vanno decurtati i costi relativi agli stipendi di gennaio 2012, così come i costi fissi (utenze) per il 
primo mese di gestione del 2012. Pertanto: 

Voce di costo  Importo 

Economia totale 2011 € 31.302,01 

Gennaio 2012 (importo totale contabilizzato) € 16.636,82 

Cifra che avanza per la gestione del CSV € 14.665,19 

 
Ad oggi, ancora non sono stati pagati gli stipendi febbraio 2012 per i dipendenti: 

Voce di costo  Importo 

Cifra che avanza per la gestione del CSV € 14.665,19 

Costo lordo aziendale personale € 9.806,47 

Costo lordo consulente amministrativo € 755,04 

Cifra che avanza € 4.103,68 

 
Alle ore 17:00 arrivano sia il presidente dei garanti Carmine Galietta che il presidente dei sindaci revisori 
Romeo D’Adamo. 
 
Il Direttore riporta che per quanto attiene la copertura delle spese fisse del CSV (utenze e personale) non si 
attinge a capitoli di spesa dedicati, quanto piuttosto i residui 2011 vanno a convergere un in unico 
“calderone” dal quale si prelevano i fondi necessari per la gestione ordinaria del Centro. Dopo 
l’accreditamento dell’importo per la gestione della programmazione 2012, il CD e, quindi l’Assemblea dei 
Soci, dovrà deliberare la destinazione di tali fondi riprogrammando le cifre per aree. 
Secondo, le cifre riportate, si potrà gestire il CSV fino al prossimo mese, poi si andrà incontro a delle 
difficoltà, a meno che il CD non delibera di utilizzare i residui 2010 (ancora non certificati dal Comitato di 
Gestione) per la gestione ordinaria del CSV. 
Il direttore richiede al CD di deliberare sul pagamento dello stipendio di febbraio e di marzo 2012. 
Prende la parola Girolamo Cappiello il quale ritiene di pagare solo il mese di febbraio e di rinviare ad un 
prossimo CD il pagamento di marzo.  
A questo punto il direttore ritiene che sia suo obbligo riportare un’eventuale decisione di questo tipo ai 
dipendenti. Il consigliere Cappiello reputa che il direttore non debba riportare quanto deciso ai dipendenti, 
ma semplicemente non dire nulla che gli argomenti dibattuti in Consiglio debbano rimanere nel proprio 
ambito e riportati esternamente solo dopo decisione dello stesso CD. 
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Il presidente dei sindaci revisori Romeo D’Adamo interviene dicendo che le spese per il personale, così 
come le utenze sono obbligatorie, gli unici motivi per non procedere ai pagamenti sarebbe una mancanza di 
fondi sulla banca. 
 
Alle ore 17:20 arriva il tesoriere Andrea Gagliardi. 
 
Il Consiglio Direttivo delibera di procedere al pagamento delle utenze e del personale per il periodo di 
febbraio e marzo 2012. In una prossima seduta del CD si delibererà come procedere per la gestione 
ordinaria del Centro per il mese di aprile. 
Inoltre, il CD delibera di procedere ad inviare a tutti i dipendenti una comunicazione in cui riportare le 
motivazioni del ritardo nel pagamento dello stipendio del mese di febbraio e della decisione di procedere al 
pagamento dello stipendio di marzo 2012 e di assicurare loro che l’eventuale ritardo nel corrispondere lo 
stipendio per il mese di aprile sarà da imputare ad un ritardo nell’attribuzione della quota per la 
programmazione 2012 da parte del Comitato di Gestione. 
A questo punto, il direttore riporta all’attenzione dei presenti la questione della dr.ssa Cerracchio in merito 
alla compilazione del CUD e del 770 2011.  
Il tesoriere fa presente che quando è andato a ritirare la documentazione da Santoro, questi gli rilasciò un 
documento in cui era riportato l’elenco dei documenti che gli consegnava: lo stesso Santoro gli aveva detto 
che gli consegnava anche i CUD. Il direttore si allontana per cercare tale documentazione, ma non riesce a 
trovarla, dovrà aspettare la segretaria per chiedere a lei. Comunque, lo studio Santoro non si è più 
occupato del CSV da gennaio, infatti le buste paga sono state compilate dalla dott.ssa Cerracchio. Pertanto, 
sarebbe necessario riconoscere alla stessa un compenso per il periodo di gennaio 2012. Nonché, il direttore 
fa presente che l’avviso di selezione parlava di un incarico annuale: si potrebbe quindi farle un contratto  
che le compensi il mese di gennaio e che si concluda a dicembre di quest’anno. 
Il CD delibera di ricompensare la dottoressa Cerracchio per il periodo gennaio 2012 con un compenso 
forfettario di € 250,00 netti. Nonché, di farle un contratto che abbia inizio dal 02 febbraio 2012 fino al 01 
febbraio 2013.  
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Allegato nr. 02: bilancio 2012 – dati non definitivi 
 
3° punto all’OdG  Discussione ed approvazione programmazione 2012 
Il CD inizia a procedere alla discussione della programmazione 2012, facendo riferimento al costo del 
personale. Il direttore fa presente che già nel materiale allegato alla precedente convocazione vi era un 
documento in cui venivano riportati i dati relativi al costo del personale, con esempi di decurtazione delle 
ore di lavoro.  
I consiglieri prendono atto della presente documentazione. 
I componenti richiedono anche delucidazioni in merito al costo dell’affitto per la struttura destinata 
all’accreditamento. Prende la parola il tesoriere Gagliardi: la provincia si è dimostrata favorevole a dare la 
CSV un locale di sua proprietà; bisogna prendere i contatti con il proprietario dell’appartamento adiacente. 
Per questo bisogna mettere in programmazione un costo mensile che si aggira tra € 500,00 e € 700,00 
mensili. Inoltre, dobbiamo procedere a firmare un contratto con la provincia di almeno € 300,00 che 
dovrebbero essere “decurtati” con servizi. 
Inoltre, il direttore fa presente che i costi dell’affitto sono stati caricati per la metà sul progetto della “Casa 
del Volontariato”, ovvero locali messi a disposizione delle associazioni per le loro attività. 
La questione ritorna sul costo del personale: il CD ritiene che questi siano comunque alti, pertanto decide di 
rinviare al prossimo consiglio la delibera sull’intera programmazione al fine di valutare una possibile 
riduzione dei costi di struttura. Infatti, il consigliere Iandiorio si è proposto di fare una valutazione dei costi 
e di trovare una possibile soluzione al fine di ridurre i costi di struttura.  
Interviene la vice presidente vicaria Visconti che invita il CD a prodigarsi per procedere all’approvazione 
della programmazione, anche con il contributo del personale dell’ufficio. 
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
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Allegato nr. 03: bozza di proposta di riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti 
 
 
4° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci del CSV 
Il CD delibera di convocare l’assemblea dei soci, in quanto è necessario che intercorrono almeno 15 giorni. 
La vice presidente Dragone ritiene che si va a convocare l’assemblea dei soci, senza aver ancora adottato la 
stessa programmazione. 
Per la presidente Alagia è necessario procedere alla convocazione dell’assemblea, al fine di non trovarci in 
difficoltà con il Co.Ge.. 
Dopo ampia discussione e dopo aver riportato a verbale le difficoltà di alcuni dipendenti, ovvero il tesoriere 
Gagliardi (che è impegnato con l’ANPAS Nazionale) e il presidente dei garanti Galietta, che potrà 
partecipare solo dopo le 18:00 delibera di convocare l’assemblea dei soci del 31 marzo 2012 alle ore 15:30. 
Si delibera, quindi, di dare mandato al presidente e all’ufficio di procedere alla convocazione secondo 
quanto stabilito dallo statuto. 
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
   
Viste le esigenze di alcuni consiglieri, il CD viene chiuso alle ore 19:00, dopo aver deciso che il prossimo CD 
si terrà giovedì 22 marzo ore 16:00. 
 
 
 

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

 
 

Legenda (modifiche ed integrazioni): 

a. Girolamo Cappiello – giallo 

 

 


