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Verbale n°11 del Consiglio Direttivo del 16 giugno 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 16 giugno dell’anno 2010, alle ore 18:00, 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:

 Giovanni Spiniello, Presidente;
 Cesara Maria Alagia, vice presidente vicario;
 Gabriele Lucido, consigliere;
 Antonietta Visconti, vice presidente;
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD;
 Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. dei Sindaci Revisori.

Sono assenti giustificati i sig.ri Augusto Della Sala (Consigliere), Marco Argenio
(Consigliere), Romeo D’Adamo (Presidente dei Sindaci Revisori), Giuseppe Festa
(Presidente dei Garanti), Alberto Serino (Tesoriere).
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 Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo
Vespasiano.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:

Preliminare: lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;
1. Strategie del CSV per la riduzione dei costi – Relazione della Direttrice;
2. Bandi da emettere;
3. Partecipazione al corso FQTS;
4. Approvazione statuto del Coordinamento;
5. Orario di funzionamento dello Sportello di Sant’Angelo dei Lombardi – Delibera

conseguente;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente Spiniello procede preliminarmente alla lettura del verbale della seduta
precedente.
La vice presidente Alagia chiede di rettificare parte del secondo punto del terzultimo
capoverso del 1° punto all’OdG. In particolare chiede di modificare il seguente periodo:
“un prossimo comportamento sgarbato nei confronti del CD sarà motivo di richiamo
ufficiale” con “simili situazioni non abbiano più a ripetersi per il futuro”. Il CD all’unanimità
approva.

Il Presidente prosegue la lettura del verbale.
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Il Dott. Schiavone propone di modificare la parte finale del penultimo capoverso del 5°
punto all’OdG, ovvero di sostituire il periodo “un nuovo contratto di collaborazione
professionale.” con “una lettera di proroga.”; in quanto si tratta di una proroga del
rapporto già in essere con la collaboratrice e non di un nuovo contratto di collaborazione
professionale. Il CD all’unanimità approva.
Tali correzioni vengono apportate nel verbale e lo stesso è approvato e catalogato.

Prima di passare all’OdG, Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD, chiede di
poter intervenire.
Cappiello porta a conoscenza del CD che in data 7 giugno 2010 ha partecipato alla
riunione del Coordinamento dei componenti di nomina Co.Ge., in tale incontro il
Coordinamento ha deciso di adottare le seguenti decisioni:

 Tutti i Csv della Campania, a partire dall’esercizio finanziario 2011 dovranno adottare
la contabilità in partita doppia. Possibilmente, i Csv che sono nelle condizioni di farlo
potranno adottare tale criterio di contabilità già a partire dal 2010.

Il consigliere Lucido, chiede a Cappiello le motivazioni che hanno spinto il Comitato
ad adottare tale tipo di decisione, considerando che, rispetto alla contabilità per
cassa, quella a partita doppia risulta più complessa e pertanto rappresenta un
ulteriore aggravio per il Csv che dovrà munirsi di una figura professionale
(ragioniere/commercialista) capace.
Cappiello replica affermando che si è deciso di giungere a tale decisione perché la
contabilità in partita doppia garantisce maggiore trasparenza e consente di
rappresentare in maniera più realistica la situazione economica e finanziaria dei Csv.

 I Csv dovranno dotarsi della Carta dei Servizi.

Cappiello, si compiace con il CD che il Csv Irpinia Solidale sia già dotato della Carta
dei Servizi, anche se evidenzia che la stessa è da aggiornare.

 In merito ai beni strumentali in possesso dei Csv, il Coordinamento ha deciso che
nessun membro del Co.Ge. firmerà l’elenco dei beni strumentali in possesso dei Csv.

Il Presidente Spiniello ricorda ai presenti che in merito ai beni strumentali il Csv ha
adottato tutte le indicazioni che lo stesso Cappiello ha suggerito. In particolare il CD
attende il riscontro della comunicazione che è stata inoltrata a tutte le OdV che
hanno beni in comodato.
Vespasiano interviene per precisare che buona parte delle OdV che hanno in
comodato i beni ha risposto alla comunicazione e che l’ufficio effettuerà anche dei
controlli a campione. Completato lo screening, la Direttrice relazionerà al CD.

 Il Comitato ha inoltre deciso che la Programmazione delle attività dei Csv per il 2011
dovrà essere consegnata entro settembre/ottobre 2010, in modo da permettere al
Co.Ge. di approvarla e di disporre i finanziamenti entro il 31 dicembre 2010.

Cappiello invita, quindi, il CD a far in modo che per settembre/ottobre la
Programmazione 2011 sia pronta ed approvata dall’Assemblea.
Cappiello porta ancora a conoscenza del CD che a livello nazionale il Co.Ge. sta
predisponendo degli indici di efficacia e di efficienza per la valutazione delle
Programmazioni dei Csv, che dovranno essere predisposte partendo da un’attenta
analisi dei bisogni del territorio; inoltre, le Programmazioni dovranno contenere un
cronoprogramma che permetta al Co.Ge. di monitorare lo stato di attuazione della
Programmazione. Infine, i Csv dovranno predisporre una Banca dati delle Odv iscritte
e non iscritte al RRV.
Nel concludere, Cappiello anticipa al CD che gli indici di efficacia e di efficienza
serviranno ad individuare anche il costo del personale, che non dovrà superare il 35%
del totale della Programmazione mentre il restante 65% dovrà essere destinato ai
servizi in favore delle OdV, così come stabilito dall’ex art.15 Legge 266/1991.
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La vice Presidente Alagia chiede di intervenire per sottolineare che il Csv Irpinia
Solidale già da anni utilizza la metodologia di lavoro indicata dal Coordinamento,
infatti, puntualmente il Csv rileva i bisogni delle Odv e, nei limiti dei finanziamenti che
riceve, risponde alle necessità emergenti.
Il Presidente interviene e, nel condividere quanto detto dalla vice Presidente Alagia,
sottolinea che in occasione del Bando per la Progettazione Sociale (Fondi
Perequazione), il Csv ha fatto un ottimo lavoro di rilevazione dei bisogni; lavoro che è
stato alla base della definizione delle aree di intervento del Bando della
Progettazione Sociale. Inoltre, per quanto riguarda il censimento delle OdV, ricorda
che il Csv è già dotato di una banca dati in continuo aggiornamento.
Infine, il Presidente Spiniello accoglie con soddisfazione la decisione del Comitato di
presentare la Programmazione al Co.Ge. entro settembre, così da permettere al Csv
di partire con la Programmazione 2011 a gennaio, ma ricorda a Cappiello che nel
mese di settembre 2010 ci saranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali del Csv
e quindi si augura che entro ottobre la Programmazione 2011 sia approvata
dall’Assemblea.
Vespasiano chiede di intervenire e porta a conoscenza del CD che l’ufficio sta già
effettuando l’analisi dei bisogni per la Programmazione 2011; infatti, sul sito del Csv è
possibile scaricare la scheda per il rilevamento dei bisogni. Inoltre, ricorda al CD che il
Csv, al momento dell’erogazione di ogni servizio, invita le Odv a compilare sia un
questionario di gradimento del servizio, per permettere di monitorare la qualità sui
servizi, sia una scheda di proposte e/o suggerimenti. Questo per rimarcare il fatto che
anche l’ufficio pone la giusta attenzione al fatto che la Programmazione sia costruita
dalla base, ovvero che le OdV siano le protagoniste.

 Concludendo il suo intervento di aggiornamento sulle decisioni assunte dal
Coordinamento, Cappiello chiede al Presidente se il Csv ha già provveduto a
rispondere alla comunicazione del Co.Ge. dell’8 giugno con la quale si richiedeva la
rendicontazione 2009.

Il Presidente informa Cappiello che la Direttrice sta preparando tutta la
documentazione richiesta dal Co.Ge. e che provvederà ad inviarla entro il 30 giugno.

Una volta esaurito l’argomento, si passa alla discussione del primo punto all’OdG:

1° punto all’OdG  il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che ha
comunicato alla Direttrice la decisione del CD di istituire un tavolo tecnico per proporre
ed esaminare le strategie di riduzione dei costi e che tale tavolo si avvarrà della
collaborazione dello staff tecnico.
Inoltre, per quanto attiene la concertazione con il personale se ne occuperà il consigliere
Lucido avendo la delega al personale. E a questo proposito, il Presidente porta a
conoscenza del CD che ha definito di effettuare una riunione con il personale al fine di
presentare Lucido quale delegato del CD al personale. Questa prima riunione si terrà
entro giugno, mentre il consigliere Lucido relazionerà nel prossimo CD.

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

2° punto all’OdG  il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che il
Co.Ge. ha disposto l’erogazione dei finanziamenti relativi alla Programmazione 2010;
pertanto ha concordato con il Direttore l’attuazione della Programmazione 2010.
La Direttrice ha già predisposto 3 Bandi che erano previsti nella Programmazione e che
riguardavano:

1. Concorso di Idee: “Il tuo slogan per l’anno europeo del volontariato”;
2. Concorso di Idee sulla comunicazione sociale;
3. Bando per la Fornitura dei Servizi Tipografici;

Le bozze dei 3 Bandi erano allegati alla convocazione e il CD è chiamato a deliberare in
merito.
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Il Presidente, tenendo conto della riduzione delle risorse e delle decisioni che il CD ha
preso in merito all’argomento, propone di procedere soltanto alla pubblicazione del
Bando per la Fornitura dei Servizi Tipografici e di rimandare la pubblicazione degli altri due
Bandi.
Il consigliere Lucido, condividendo la proposta del Presidente di non procedere alla
pubblicazione degli ulteriori due Bandi, propone di trasformare il Bando per la Fornitura
dei Servizi Tipografici in un servizio regolamentato. Cioè, anziché procedere alla
pubblicazione di un Bando con scadenza, Lucido propone di regolamentare il servizio.
Chiaramente, sottolinea Lucido, il Csv dovrà espletare una gara per individuare una o più
tipografie nella provincia di Avellino che realizzerà la stampa.
Dopo ampia discussione il CD delibera all’unanimità di approvare la proposta di Lucido e
pertanto di demandare al Direttore il compito di rimodulare il testo del bando in un
regolamento che puntualizzi i criteri di ammissione delle OdV al servizio tipografico per
una cifra massima di spesa per ogni OdV di € 150,00 + IVA.
Il CD delibera, quindi, di incaricare l’ufficio all’espletamento della gara tra le tipografie
della provincia.

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

3° punto all’OdG  il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che per
quanto riguarda il Progetto di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS2) il 26 maggio
u.s. si è costituito il “gruppo di pilotaggio regionale”; lo stesso ha comunicato che per la
Campania potranno partecipare circa 30 dirigenti sia tecnici che politici delle
organizzazioni presenti nella nostra regione e che, pertanto, occorrerà comunicare entro il
15 giugno le richieste nominative di partecipazione accompagnate da un breve
curriculum.
Interviene la vice Presidente Alagia per chiedere al Presidente di confrontarsi, nella
riunione di Coordinamento Regionale che si terrà lunedì 21 p.v., con gli altri presidenti dei
Csv per capire quali modalità siano state adottate per individuare i partecipanti.
Il CD approva all’unanimità la proposta di Alagia.

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

4° punto all’OdG il Presidente porta a conoscenza del CD che nella prossima riunione di
Coordinamento Regionale che si terrà a Salerno Lunedì 21 giugno si dovrà approvare
l’Atto Costitutivo e lo Statuto del Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il
Volontariato della Campania.
Il Presidente riassume ai presenti le varie fasi che hanno portato alla bozza di Statuto
allegata alla convocazione del presente CD e che tutti i presenti hanno avuto modo di
visionare. Nel ricordare le difficoltà che si sono dovute superare per procedere alla
costituzione del Coordinamento, Spiniello chiarisce che alla fine tra i 5 Csv della
Campania si è arrivati ad un accordo politico sulla richiamata Bozza di Atto costitutivo e
di Statuto, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Presidente porta pure a conoscenza del CD che CSVNET ha fatto pervenire delle note di
non conformità della suddetta bozza e ne dà lettura.
Dopo ampia discussione, utile a mettere a fuoco i diversi punti di vista dei consiglieri
presenti, il CD delibera all’unanimità di approvare la Bozza di Atto Costitutivo e di Statuto
con la salvaguardia della rappresentatività del Csv Irpinia Solidale, escludendo il rischio di
monopolio da parte del Csv Napoli.

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG.

5° punto all’OdG il Presidente ricorda ai presenti che a seguito della proposta avanzata
dal dipendente Alessandro Di Pietro, il CD nelle sedute del 18 febbraio e 4 marzo 2010 ha
deliberato di modificare l’orario di funzionamento dello sportello territoriale di Sant’Angelo
dei Lombardi fino al 30 giugno 2010, al fine di andare incontro alle esigenze personali
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manifestate dallo stesso dipendente, e che, alla scadenza del 30 giugno, la richiesta
sarebbe stata di nuovo valutata alla luce dei risultati raggiunti dallo sportellista.
Avendo la Direttrice richiesto a Di Pietro di riferire sull’attività svolta nel periodo gennaio-
giugno 2010, la Dirigente amministrativa ha a sua volta predisposto una relazione sulle
attività svolte dal dipendente della quale il Presidente dà lettura.
Lucido chiede di intervenire e sottolinea che la relazione della Direttrice è a suo giudizio
incoerente con quanto la stessa ha sostenuto in passato. Il consigliere prosegue dicendo
che o la Direttrice adesso non sta valutando bene oppure il precedente profilo tracciato
sul conto Di Pietro e sul suo operato si fondava su considerazioni personali e non
oggettive. Lucido continua ricordando che la Direttrice ha costretto il CD a estenuanti
discussioni per affrontare le sue difficoltà nei rapporti di ufficio con Di Pietro, mentre
adesso presenta una relazione nella quale lo stesso dipendente pare sia un “impiegato
modello”.
Nel contempo, pur dichiarando di non avere nulla contro la Direttrice, ma che ha inteso
solo sottolinearne l’incoerenza della valutazione, comunica la decisione di astenersi sulla
delibera in discussione.
Cappiello chiede di intervenire per sottolineare le sue preoccupazioni scaturite dalla
lettura della relazione della Direttrice. In particolare Cappiello si dice “preoccupato” in
ordine alle attività svolte da Di Pietro, sostenendo nello specifico di sperare che non ci
siano duplicazioni di attività in particolare riguardo alla formazione. Il consigliere Cappiello
definisce “ridicolo” che un dipendente nel periodo gennaio-giugno 2010 abbia fatto
iscrivere appena 3 OdV e rimarca che “il ruolo dello sportello deve essere soprattutto
quello di ridurre il lavoro della sede centrale e non di sovrapporsi con le attività”.
Il Presidente interviene per puntualizzare a Cappiello le attività svolte da Di Pietro; in
particolare chiarisce che per quanto riguarda la formazione non ci sono delle
duplicazioni, ma essendo lo sportello distante dalla sede di Avellino oltre 60 Km, i corsi di
formazione organizzati, gestiti, pianificati, diretti, etc. dal Responsabile della Formazione si
svolgono anche presso la sede dello sportello di Sant’Angelo dei Lombardi a beneficio
delle OdV del territorio.
Interviene la vice presidente Alagia per sottolineare la non coerenza del CD in merito alla
rimodulazione dell’orario di sportello.
Interviene Lucido che legge il verbale del CD del 20 gennaio 2010 (5° punto all’OdG) per
rimarcare quanto detto in precedenza.
Chiede di intervenire la vice presidente Antonietta Visconti che propone al CD di far
giungere alla Direttrice una nota del CD. La vice presidente motiva la sua proposta con la
considerazione che, “poiché dalla relazione presentata dalla direttrice non si evincono i
progressivi successi conseguiti da Di Pietro nella gestione dello sportello di Sant’Angelo dei
Lombardi, il CD ha necessità di capire con maggiore chiarezza le differenti note
valutative dell’operato del dipendente rispetto alle precedenti dichiarazioni verbalizzate”.
Il Presidente ritiene più utile verificare le incongruenze evidenziate dalla discussione nel
corso dell’incontro che lui e Lucido avranno con la Direttrice e con Di Pietro nella
programmata riunione che ci sarà con tutto il personale.
Sulla proposta della Visconti e del Presidente, Lucido dichiara di astenersi in quanto
intravede nella relazione della Direttrice i motivi per un richiamo alla stessa.
Dopo ampia discussione ed evidenziati i punti critici, il CD, su proposta del Presidente,
delibera all’unanimità di prorogare l’attuale orario di apertura dello sportello di
Sant’Angelo dei Lombardi fino al 7 luglio p.v. e di autorizza il Presidente a comunicarlo al
dipendente Di Pietro e alla Direttrice.
Il Presidente Spiniello mette a votazione la proposta della Visconti, e con voti 5 favorevoli
e uno astenuto il CD approva la proposta e delega il Presidente a strutturare la lettera da
inviare alla Direttrice.
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Esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio
Direttivo alle ore 22:00.

Il Presidente Il Segretario

…………………………………………………. ………………………………………………….


