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Verbale n° 13 del Consiglio Direttivo del 15 luglio 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio 
 
In data 15 luglio dell’anno 2011, alle ore 16.30, 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: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente vicario ore 18:35 
 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 ore 16:40 
 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 23 giugno 2011; 
2. Documentazione per consulente amministrativo: determinazioni; 
3. Risposta nota CoGe rendicontazione; 
4. Nomina del medico del lavoro: presa d’atto; 
5. Insediamento commissione valutazione bando addetto comunicazione; 
6. Allestimento dello sportello di Ariano Irpino; 
7. Rimborso spesa per partecipazione ad eventi: relativa copertura finanziaria; 
8. Ammissione nuove socie; 
9. Inizio: lavori commissione; 
10. CEV: delibera in merito; 
11. Varie ed eventuali. 
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Prima di iniziare, il tesoriere chiede che se ci sono argomenti che richiedono necessariamente la sua 
presenza se ci può essere un inversione degli argomenti posti all’OdG. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta  del 23 giugno 2011 
Si dà lettura del verbale. Questo viene approvato. 
Proposta di lucido: pubblicazione dei verbali sul sito. Non viene accolta 
 
2° punto all’OdG  Documentazione per consulente amministrativo: determinazioni 
Dragone: le revoche precedenti sono state revocate, non congelate. Quando andiamo a fare un bando 
senza però non attenersi alle leggi dello stato. Oggi possiamo fare un contratto a progetto, sono passati più 
di trenta giorni cautelativi che forse non avevamo nemmeno ragione di avere. Ad oggi abbiamo la 
possibilità di contrattare con un consulente esterno, stabilendo un compenso che comprenda anche la 
redazione del bilancio. Contemporaneamente, si vedono le competenze dell’ufficio in modo da non trovarci 
ogni sei mesi con questo problema. 
Se non deliberiamo rispetto all’amministrativo non mi prendo alcuna responsabilità in merito al blocco dei 
bandi della perequazione e delle legittime lagnanze delle odv. 
Dragone: a conoscenza delle competenze dei sei dipendenti del CSV. Se corre la necessità di coordinare gli 
ingaggi è sicuramente anche un diritto del Cd. 
Alagia: nell’assegnazione della delega del personale, avevate detto che non c’era nessuno, me la sono presa 
io. La responsabilità del personale è del direttore, cd monotematico sulle attività del centro.  
Cappiello: il tuo è un ragionamento validissimo, spostato all’intervento monotematico. Fra le varie abbiamo 
le varie funzioni dei direttori a vari livelli. 
Tesoriere: Acquisire preventivi da settembre per il consulente del lavoro, pensiamo anche a inserire la 
ricerca di qualcuno che ci possa dare anche la registrazione della partita doppia. 
Il cd  delibera (tranne lucido) di dare l’incarico alla dr.ssa cerracchio fino al 31 dicembre 2011, per un 
importo di € 6.000,00. 
Lucido: dobbiamo avere rispetto delle professionalità altrui 
Tesoriere: se il contratto è stato rinnovato a serino, togliere tutte le carte a santoro, visto che è lui che tiene 
tranne  
Garante: il documento non è firmato. 
Direttore: chiarimento della copertura finanziaria. Coge destinazione dei fondi 2009. 
Cappiello: deliberiamo fino al 31 dicembre 2011, perché fondi certi. Aspettando la delibera del Coge 
riesaminiamo la questione, democraticamente e si mette ai voti alle varie proposte poste all’odg. 
Presidente: destinazione della copertura finanziaria non certa. Cosa giusta aspettando il parere del coge e 
poi. 
Proposta: rinnovo fino al 31 dicembre per una copertura finanziaria di € 5.000,00. 
Lucido: mozione d’ordine. Annullamento delle delibere precedenti (non sono d’accordo). Quando io chiedo 
di votare qualcosa sono politico copertura finanziaria dell’ufficio. Problemi a dicembre. Voto per affidare 
l’incarico a brunella o altro consulente fino al 31 maggio 2012. 
Presidente: alla luce delle spiegazioni date dalla direttrice rispetto ai residui che sarebbero stati da 
copertura alla consulente amministrativa che sarebbe arrivata fino a maggio. Alla luce delle informazioni 
date dalla dr.ssa in quanto avute oggi da Giaquinto, la presidente annulla l’atto precedente perché non 
esiste la copertura finanziaria e rivalutare la situazione alla luce delle indicazioni da parte del coge per 
l’utilizzazione delle risorse libere. 
Propongo di deliberare l’assunzione a partire da oggi fino al 31 dicembre 2011, fermo restando che sarà 
dato compenso adeguato per il lavoro svolto le prime due settimane di giugno. dap 
Incarico direttore da contattare è d’accordo tutti concordi tranne lucido.  
 
 
 
3° punto all’OdG Risposta nota CoGe rendicontazione 
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Cappiello si sta spendendo perché anche alla luce delle delucidazioni. A settembre si definirà tutto. 
Ringraziamo girolamo. 
 
4° punto all’OdG  Nomina del medico del lavoro: presa d’atto 
La Presidente nomina Cardellicchio per un anno. 
 
5° punto all’OdG  Insediamento commissione valutazione bando addetto comunicazione 
La Presidente 27 luglio (caporedattore Volontariato Oggi). 
 
6° punto all’OdG  Allestimento dello sportello di Ariano 
Si legge la nota di cappuccio. Acquisto delle attrezzature per l’allestimento dello sportello. 
 
7° punto all’OdG  Rimborso spesa per partecipazione ad eventi: relativa copertura finanziaria  
Pa 
 
8° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
pappp 
 
9° punto all’OdG  Inizio: lavori commissione 
Paaa 
 
10° punto all’OdG  CEV: delibera in merito 
Paaa 
 
11° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
 Si procede alla lettura del bando di microprogettualità partecipata che dovrà essere inviato prima possibile 
al coge che dovrà procedere alla sua approvazione prima della sua scadenza ovvero entro il 20 luglio 
prossimo. 
Il bando è più o meno simile a quello di Gettiamo le reti. 
Nonostante l’implementazione ogni progetto sarà € 6.650,00 + 20% di cofinanziamento come 
valorizzazione del volontariato. 
In base alle modifiche apportate, come da allegato, si approva il bando così come allegato, il bando con i 
suoi allegati verrà subito inviato al comitato di gestione. 
 
 
Il prossimo Cd si terrà martedì 05 luglio. 
Si conclude alle ore 19:00 
 
 
 
 
 

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

 


