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  Verbale n° 20 del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 18 dicembre dell’anno 2009, alle ore 17.30, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Augusto Della Sala; 
 Marco Argenio; 
 Gabriele Lucido 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti 
 Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori 
 Alberto Serino, Tesoriere 

 
Sono assenti la V. Pres. Antonietta Visconti (giustificato) e Mario Massa (giustificato), 
rappresentante del Co.Ge. Funge da segretario il Presidente del Comitato dei Garanti, 
Giuseppe Festa.  Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Comunicazioni del Presidente e approvazione evento del 20 dicembre a 
Lacedonia e altro ad Avellino in data da fissare; 

2. Assegnazione di deleghe e funzioni; 
3. Definizione inquadramento del Direttore; 
4. Valutazioni in merito all’organico ed agli eventuali rinnovi; 
5. Lavori vari da eseguire presso la sede. 
6. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il CD validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 18:00.  

Il verbale della seduta precedente è stato inviato via email a tutti i componenti del CD 
chiedendo agli stessi di segnalare eventuali precisazioni. Visto che tali segnalazioni non vi 
sono state, ne lo sono nella presente seduta, si procede all’approvazione e 
all’archiviazione dello stesso. 

Prima di aprire la discussione il Rag. D’Adamo prende la parola per manifestare le proprie 
condoglianze al Consigliere Lucido, non avendo potuto esprimerle in precedenza, il 
presidente e tutti i consiglieri si associano alla manifestazione di solidarietà verso il 
consigliere Lucido così gravemente colpito negli affetti familiari. 
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Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’OdG, il Tesoriere Dott. Serino chiede 
di  anticipare la discussione del 3° e 4° punto all’OdG in quanto alle ore 19.00 deve 
assolutamente abbandonare la riunione. 

Il dott. Serino, prima di relazionare in merito agli argomenti all’OdG desidera chiarire il la 
propria posizione nei riguardi del CSV precisando che lui riveste l’incarico personale di 
Tesoriere su nomina del Consiglio Direttivo e quello di Consulente del Lavoro, come 
componente dello studio Santoro. A tale riguardo precisa ancora che l’incarico di 
tesoriere è svolto a titolo del tutto gratuito da sempre, mentre per la consulenza del lavoro 
svolto come associato dello studio Santoro percepisce €. 250,00 mensili solo a partire dal 1 
gennaio 2008, mentre in precedenza anche tale incarico era svolto a titolo gratuito. 

Precisato quanto sopra passa quindi a relazionare sulla richiesta del Direttore di 
inquadramento in una categoria superiore più confacente al ruolo svolto, in particolare è 
possibile configurare per l’attività specifica l’inquadramento al primo livello del CCNL  che 
prevede nel mansionario, in copia distribuito, le specifiche funzioni svolte dal direttore: 

Per tale inquadramento è previsto un costo lordo per il CSV di circa €. 2.000  per un 
importo netto in busta di circa €. 1.400. 

L’altra possibilità è quella di riconoscere al direttore il ruolo dirigenziale, che comporta un 
costo lordo per il CSV di circa €. 5.000 con un netto in busta al dipendente di circa €. 
2.500. Ma questa eventualità comporta l’apertura di un rapporto diverso con la chiusura 
della posizione contrattuale attuale. Il Presidente precisa che a suo parere la posizione 
dirigenziale è impropria in quanto tra le funzioni svolte dal direttore non vi sono quelle di 
responsabilità decisionale impegnative per il CSV, infatti tutte le operazioni a  denaro, 
tranne le minute spese, tutte le convenzioni, gli incarichi, le erogazioni di finanziamenti, i 
comodati ecc.  sono firmate dal Presidente. 

Dopo ampia e diffusa discussione, il Consiglio si dichiara disponibile all’inquadramento del 
direttore al 1° livello ma da mandato al presidente di acquisire una dichiarazione a firma 
del direttore nella quale venga precisata la sua richiesta e la sua posizione in merito al 
pregresso. Chiariti i suddetti aspetti si può senz’altro dare corso all’inquadramento al 1° 
livello, previo accordo di conciliazione dinanzi ad una parte sociale terza da definire con 
l’interessata. 

Il dott. Serino, in merito al 4° punto all’OdG,  passa ad esporre la posizione dei due 
sportellisti, Maura Cappuccio e Alessandro Di Pietro nel modo seguente: “Maura 
Cappuccio ed Alessandro Di Pietro  sono al momento dipendenti a tempo determinato 
con scadenza del contratto al 31 dicembre 2009, essendoci già stato un primo rinnovo la 
loro riconferma comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, in 
quanto non è possibile un ulteriore rinnovo” 

Il Consiglio esamina la situazione considerando anche eventuali diverse soluzioni, ma in 
conclusione delibera all’unanimità per la riconferma dei due sportellisti con la 
corrispondente trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Inoltre delibera di 
autorizzare per Maura Cappuccio l’ampliamento ad una prestazione di 25 ore settimanali 
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con rimodulazione dell’orario di sportello, in ragione dell’impegno e dei risultati conseguiti 
presso lo sportello di Lacedonia. Per Alessando Di Pietro si conferma la prestazione a 20 
ore settimanali. 

Il dott. Serino passa quindi ad esporre la posizione dei dipendenti in organico presso la 
sede del CSV, Vespasiano, Battista e Colella,  per i quali si è verificata la continua 
evoluzione della mole di attività che comporta in modo ripetitivo la prestazione di ore 
straordinarie, pertanto il Consiglio, verificata la disponibilità degli interessati, delibera per 
l’ampliamento della prestazione oraria settimanale a 25 ore per i dipendenti  Vespasiano, 
Battista e Coltella. 

Il Consiglio si riserva inoltre di riesaminare la posizione degli stessi subito dopo aver attivato 
il nuovo inquadramento del direttore,  sia al fine sia di un inquadramento più consono ai 
ruoli ed alle funzioni svolte dai dipendenti Vespasiano e Battista, sia in considerazione di 
un fabbisogno ulteriore di impegno orario per la dipendente Colella.  

Esauriti gli argomenti del 3° e 4° punto si passa quindi a discutere sul 1° punto all’OdG, a 
tale proposito il Presidente aggiorna il Consiglio sulla ricostituzione del Co.Ge. e sulla 
avvenuta erogazione del contributo relativo alla programmazione 2009 oltre agli 
argomenti discussi in sede di Coordinamento a Napoli e sulla prossima riunione della 
Commissione Regionale che provvederà ad approvare le graduatorie ufficiali dei progetti 
presentati per il bando della perequazione.     

Si delibera quindi, all’unanimità, sulla base della richiesta pervenuta di partecipare in 
collaborazione con la OdV “Operatori di Pace” all’organizzazione dell’evento “Concerto 
di Natale” e convegno di presentazione della casa di accoglienza “Casa dei figli di Dio” 
da tenersi il prossimo 20 dicembre a Lacedonia. L’impegno del CSV sarà di €. 2.500,00 per 
la copertura delle spese di logistica, trasporti, pubblicizzazione e buffet. 

Si delibera anche su relazione del Consigliere Argenio di organizzare in data da destinarsi 
nel corso del mese di gennaio un convegno sul tema  “dove va il Volontariato” di cui il 
Consigliere Argenio è incaricato funzione referente con il supporto della struttura. 
L’impegno del CSV sarà di €. 5.000,00 per la copertura delle spese di logistica, trasporti, 
rimborsi spese, di pubblicizzazione e buffet. 

2° punto all’OdG  Si rimanda alla prossima riunione la discussione sull’argomento 
deleghe e funzioni. 
 
5° punto all’OdG  L’argomento è alquanto impegnativo per cui necessita di 
approfondito esame, tuttavia in via di urgente necessità si da incarico al Presidente di 
provvedere alla riparazione della porta d’ingresso del CSV ed alla realizzazione di una 
nuova porta più funzionale per il salone della sede. L’importo deve essere compreso entro 
€. 600,00 . 
 
6° punto all’OdG  Per l’argomento varie ed eventuali il Consiglio delibera di aderire alla 
richiesta della Pro Loco per una sottoscrizione di beneficenza acquistando 150 panettoni 
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ad €. 10,00 cad. per un totale di €. 1.500,00, da distribuire ai soci ed agli organi sociali del 
CSV.  
 
 
Su richiesta pervenuta dall’Auser, si delibera, inoltre di fornire i servizi logistici 
(facchinaggio, trasporto, sistemazione ecc.) per il trasloco della sede dell’Auser nella 
nuova sede messa a disposizione dal Comune di Avellino fino ad un massimo di €. 
1.300,00. 
Il CD delibera inoltre di organizzare il pranzo sociale con invito esteso ai dipendenti ed ai 
componenti degli Organi Sociali per una spesa presunta non superiore ad €. 1.000,00.  
 
Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30. 

 

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


