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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 
 

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 
 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 Co.Ge. 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. 

  

Prima di iniziare, il tesoriere chiede che se ci sono argomenti che richiedono necessariamente la sua 
presenza, in tal caso richiede un’inversione dei punti posti all’ordine del giorno, visto che alle 18:30 deve 
lasciare la seduta del Cd.  
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Il Cd ritiene che gli argomenti a cui il tesoriere può essere interessato sono posti ai primi punti all’OdG, 
quindi si può procedere normalmente con le discussioni. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta  del 23 giugno 2011 
Si dà lettura del verbale della seduta del 23 giugno 2011, così come allegato. Questo viene approvato, 
firmato e catalogato.  
Il consigliere Lucido propone che siano pubblicati sul sito tutti i verbali del Cd. La proposta non viene 
accettata dagli altri componenti. 
 
2° punto all’OdG  Documentazione per consulente amministrativo: determinazioni 
In merito al II punto all’OdG, il Direttore procede all’esame della documentazione che ha preparato così 
come indicato nella precedente seduta (allegato 2), insieme ai consiglieri.  
Dopo averne preso visione, i vari consiglieri fanno i loro interventi.  
La vice presidente Dragone: “Nel precedente CD è stato deciso di revocare tutte le decisioni prese in 
merito alla questione del rinnovo per la consulente amministrativa. Il CSV a suo tempo ha emesso un 
bando, al quale però non si è attenuto in pieno, è prerogativa attenersi comunque alle leggi dello stato. Ad 
oggi è possibile fare un contratto a progetto perché sono passati più di trenta giorni cautelativi dall’ultimo 
rinnovo; forse non ne avevamo nemmeno bisogno, ma tale stop ci ha consentito di sottrarci da eventuali 
recriminazioni. Sicuramente, adesso abbiamo la possibilità di contrattare con un consulente esterno, 
stabilendo un compenso che comprenda anche la redazione del bilancio consuntivo. 
Contemporaneamente, è possibile avviare un’analisi delle competenze del personale dell’ufficio,  in modo 
da non ritrovarci tra sei mesi con questo problema”. 
La presidente Alagia: “Se oggi non viene deliberata la questione dell’amministrativo non mi prendo alcuna 
responsabilità in merito al blocco dei bandi della perequazione e delle legittime lagnanze delle OdV”. 
La vice presidente Dragone: “Anche se la presidente ha la delega al personale, che oltre tutto in alcun ente 
coincido le due funzioni, il CD ha la legittimità per richiedere di conoscere le competenze proprie di ciascun 
dipendente al fine di coordinare al meglio il lavoro”. 
La presidente Alagia: “Quando ci furono le assegnazioni delle deleghe nessuno voleva prendersi quella per 
il personale, pertanto, ritenni naturale prenderla io. Comunque, la responsabilità del personale è pur 
sempre del direttore che si interfaccia con la mia figura. Il prossimo Cd sarà monotematico sulle attività del 
centro”.  
Il tesoriere Gagliardi: “Visto che entro settembre dovremo presentare dei preventivi per il consulente del 
lavoro, perché non procedere ad acquisire i preventivi chiedendo anche la registrazione della partita 
doppia, invitando anche la stessa dottoressa Cerracchio. Faccio presente che è nel mio ruolo controllare 
che tutta la documentazione dell’ufficio sia in regola”. 
La presidente Alagia mette ai voti il rinnovo dell’incarico della dr.ssa Cerracchio fino al 31 dicembre 2011 a 
partire dal 15 luglio 2011 per un importo lordo di € 6.000,00. Tutti deliberano positivamente, tranne il 
consigliere Lucido che si astiene. 
Il Direttore riporta quanto detto con il direttore del Co.Ge. Antonio Giaquinto in merito all’utilizzo delle 
risorse libere 2009 e alla loro destinazione, chiarendo anche la questione della programmazione 2011 in 
merito alla voce di spesa per la gestione della contabilità. 
Nella programmazione 2011, sono stati destinati € 5.000,00 alla consulenza specialistica (caricati nella Voce 
Consulenza) e € 5.000,00 alla gestione della contabilità (voce Oneri di gestione struttura). Di questi € 
10.000,00 già sono stati spesi € 5.000,00 per pagare la dottoressa Cerracchio. Ad oggi, come riporta il 
Direttore, restano € 5.000,00 che non vanno a coprire i sei mesi per il rinnovo del suo contratto (luglio – 
dicembre 2011), mancano € 1.000,00. Pertanto il Direttore pone al CD tale domanda. 
Nella programmazione delle risorse libere 2009, € 7.000,00 sono state destinate alla gestione della 
contabilità. Parlando con il dr. Giaquinto si è pervenuti ad un accordo informale, ovvero avrebbe 
comunicato al presidente del Co.Ge. prof. Marrama la nostra necessità di sapere prima di settembre se 
potevamo utilizzare tali risorse, nonché quelle destinate alla Pec e ai bandi Gettiamo le reti….anno 2011. 
Difatti, il Co.Ge. decade dal suo incarico il prossimo 20 luglio, pertanto qualsiasi tipo di decisione verrà 
comunicata solo il prossimo settembre.  
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Quindi, solo successivamente sapremo se è possibile pagare alla consulente € 6.000,00 fino al 31 dicembre, 
altrimenti arriveremo fino a novembre. 
Il rappresentante del Co.Ge. Cappiello: “Procediamo ad approvare il rinnovo alla dr.ssa Cerracchio fino al 
31 dicembre 2011 – i fondi sono certi -, poi quando sapremo dell’autorizzazione del Co.Ge.  si procederà ad 
un altro direttivo in cui decidere la destinazione delle rimanenti risorse”. 
Il Cd prende atto di quanto riportato dal Direttore e accetta quanto proposto da Cappiello. 
Il Presidente dei Garanti Galietta: “Faccio notare che il documento inviato per posta elettronica dal dr. 
Serino non è firmato, pertanto non è valido. Quindi, è necessario acquisire la sua firma”. Il direttore 
procederà a far apporre la firma. 
Il consigliere Lucido: “Faccio una mozione d’ordine. Non sono d’accordo con l’annullamento delle delibere 
precedenti. Quando si chiede di votare qualcosa come politico procedo alla votazione dopo che l’ufficio ha 
assicurato la copertura finanziaria del servizio. Credo che a dicembre avremo nuovamente dei problemi. 
Quindi io voto per affidare l’incarico alla dr.ssa Cerracchio o ad altro consulente fino al 31 maggio 2012”. 
La presidente Alagia: “Alla luce delle spiegazioni date dalla direttrice rispetto ai residui 2009, solo oggi 
abbiamo avuto maggiori delucidazioni, la presidente annulla l’atto precedente perché non esiste la 
copertura finanziaria e invita il CD a rivalutare la situazione alla luce delle indicazioni da parte del Co.Ge. 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”.  
Tutti i componenti del Cd sono d’accordo, tranne lucido.  
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG Risposta nota CoGe rendicontazione 
La presidente Alagia ringrazia il consigliere Cappiello che si sta prodigando nei nostri confronti affinchè il 
Co.Ge. accetti le delucidazioni preparate dal Direttore ed inviate, dopo l’approvazione nella precedente 
seduta. Il tutto otterrà l’opportuna valutazione e deliberazione solo a settembre, quando il Co.Ge. si 
ricostituirà. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Nomina del medico del lavoro: presa d’atto 
A seguito della richiesta di un preventivo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sono giunti due 
preventivi. Da un’analisi condotta su preventivi giunti si arriva alla seguente situazione: 

 Dott. Aufiero Dott.ssa Cardellicchio  

Sorveglianza Sanitaria 
Annuale 

€ 150,00 + R.A. € 300,00 + R.A. Nomina medico 
competente 

Visita medica generale a 
lavoratore 

€ 60,00 + R.A. cad € 50,00 + R.A. cad Visita medica generale a 
lavoratore con 
spirometria 

Visita oculistica € 30,00 cad € 30,00 cad Visita oculistica 

ECG € 15,00 cad   

Totale annuo € 936,00 € 936,00  

 
Visto che gli importo sono uguali, l’ufficio procede a contattare i due dottori per avere integrazioni 
aggiuntive alle loro proposte in modo da poterle confrontare. 
In particolare: 

 Dott. Aufiero Dott.ssa Cardellicchio  

Luogo visita medica Montemiletto Nostra sede Visita oculistica 

ECG  € 10,00 cad Non necessaria perché 
non è un rischio 
correlato al nostro 
lavoro. 
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 Alla luce di tali chiarimenti, il Cd delibera di affidare l’incarico alla dott.ssa Cardellicchio, per un anno. La 
Presidente procederà alla nomina e alla firma dell’incarico. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Insediamento commissione valutazione bando addetto comunicazione 
Il consigliere Iandiorio porta a conoscenza dei presenti che la commissione per la selezione dell’addetto 
stampa, composta da lui, dal direttore e dal caporedattore di Volontariato Oggi Gianluca Testa si incontrerà 
il giorno 27 luglio per procedere ai colloqui dei candidati. 
Il direttore fa sapere ai presenti che sono giunte tredici domande e che si procederà all’istruttoria tecnica la 
prossima settimana (allegato 3). 
Il Cd delibera di prendere atto della graduatoria stilata dalla commissione nella prossima riunione e di 
procedere, quindi, a deliberare in merito alla firma sia dell’incarico per il professionista sia per la 
convenzione con il quotidiano Ottopagine. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
Il tesoriere lascia il CD alle ore 18:30. Alle ore 18:35 arriva la vice presidente Visconti. 
Visto che il Cd è in numero valido si procede con la lettura del prossimo punto posto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Allestimento dello sportello di Ariano 
Il Cd procede alla lettura della nota presentata dallo sportellista Cappuccio (allegato 4), in merito 
all’acquisto delle attrezzature per l’allestimento dello sportello di Ariano Irpino. 
Il Cd delibera di procedere all’acquisto di quanto necessario, eventualmente ricercando anche altri fornitori 
e di procedere a spostare parte degli immobili di Lacedonia sul nuovo sportello. Il Cd delibera di procedere 
con l’allestimento dello sportello di Ariano al fine di avviare le attività quanto prima e di decidere in una 
prossima seduta la data di inaugurazione dello stesso. 
Il Cd dà mandato all’ufficio di procedere secondo prassi. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Rimborso spesa per partecipazione ad eventi: relativa copertura finanziaria  
La Presidente fa presente le difficoltà che hanno i componenti del Cd a prendere parte a manifestazioni di 
rappresentanza visto l’esiguo fondo destinato nella programmazione a questa voce di spesa. Difatti, il 
fondo destinato a coprire le spese dei consiglieri (sia per la rappresentanza sia per la partecipazione ai Cd è 
di circa € 2.500,00). In effetti, non è possibile procedere ad un impinguamento dello stesso fondo visto che 
ciò comporterebbe una riformulazione delle voci di spesa che caratterizzano la programmazione 2011. 
Il Cd prende atto di ciò e passa alla discussione sul prossimo punti posto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
La Presidente porta a conoscenza ai componenti del Cd l’elenco delle nuove associazioni che hanno fatto 
richiesta di iscrizione al CSV (allegato 4): 

1. L.A.C. (lega abolizione caccia) sez. Avellino di Bonito 
2. Associazione Il mondo che vorrei di Lauro 
3. Associazione L’abbraccio 
4. Associazione di Volontariato Eccoci di Montefredane 
5. Associazione Italiana Persone Down di Avellino 

Il Presidente dei Garanti suggerisce al Cd, prima di procedere all’ammissione dei nuovi soci ritiene, di far 
preparare dall’ufficio una relazione dalla quale si possano evincere più informazioni. 
Preso atto di ciò, il Cd delibera di rinviare ad una prossima seduta l’ammissione delle associazioni, la quale 
dovrà essere accompagnata da una nota più esplicativa di coloro che presentano domanda di iscrizione. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
9° punto all’OdG  Inizio: lavori commissione 
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La commissione per la modifica dello statuto ancora non ha deciso quando riunirsi, ma vari componenti 
della stessa, singolarmente stanno procedendo ad un’analisi dello statuto e dei  regolamenti che devono 
essere sottoposti a rettifica, in modo che al momento della riunione si possa procedere celermente. Il 
direttore fa sapere che ha contattato CSVnet per avere una collaborazione e che è stata contattata da un 
avvocato che collabora con il  CSV di Milano. Ora si è in attesa di un ulteriore contatto. 
Il direttore fa presente che è necessario procedere celermente con la modifica dello statuto visto che è 
fondamentale per poter procedere con la fase di Accreditamento come ente di formazione ed 
orientamento. In particolare, dopo essersi confrontato con il responsabile della formazione, è emersa la 
necessità di procedere con la deliberazione di alcuni punti riguardanti la fase di accreditamento, quali ad 
esempio l’individuazione della sede; al fine di evitare che l’azione resti incompiuta e che il Co.Ge. potrebbe 
richiedere la “restituzione” dei € 25.000,00 destinato a tale fondo. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
10° punto all’OdG  CEV: delibera in merito 
Il consigliere Iandiorio chiede che venga posticipato l’argomento ad altro Cd, al fine di dare informazioni più 
mirate. 
Il Cd prende atto di tutto ciò e passa alla discussione sul prossimo punto posto all’OdG. 
 
11° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
 Si procede alla lettura del bando di microprogettualità partecipata “Gettiamo le reti … anno 2011” 
(allegato 5) che dovrà essere inviato prima possibile al Co.Ge. che dovrà procedere alla sua approvazione 
prima della sua scadenza ovvero entro il 20 luglio prossimo. 
Vengono apportate delle modifiche ed integrazione così come allegato. Viene quindi deliberato. 
Inoltre, il Cd delibera di procedere all’implementazione dei progetti da approvare portandoli a n° 14 
proposte da approvare, ognuno delle quali sarà di € 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. 
Una volta che il Co.Ge. ci avrà informato dell’esito della valutazione, si potrà procedere alla pubblicazione 
dello stesso. 
Non rilevando più alcun argomento di discussione, la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30. Il 
prossimo Cd si terrà giovedì 28 luglio alle ore 16:00: alcuni degli argomenti posti all’OdG saranno 
l’accreditamento e l’acquisto dei programmi software per i pc dell’ufficio. 
 
 
 
 
 

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

 


