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Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 2009  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 18 febbraio dell’anno 2009, 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; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame programmazione 2009; 
2. Esame delle modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3. Relazione del Direttore sui carichi di lavoro del personale; 
4. Proposta di assegnazione deleghe ed incarichi; 
5. Esame richieste di adesione nuovi soci; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala, il rappresentante del Co.Ge. Mario Massa e il Tesoriere 
Alberto Serino. Funge da segretario il Responsabile della Consulenza, dr. Francesco Battista. 
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 19.00.  

Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Lo stessi viene approvato, firmato e 
catalogato. 

Il Direttore richiede alcuni chiarimenti per alcune situazioni deliberate sia nello scorso consiglio che in quelli 
passati. Per quanto riguarda i € 10,00 da riconoscere al personale per impegni giornalieri superiori alle sei 
ore, il Direttore propone che vengano utilizzati i ticket mensa. Il CD approva. Inoltre, chiede se anche 
all’operatore di Lacedonia debba essere riconosciuto il rimborso spese per gli spostamenti che effettua ogni 
qualvolta si reca presso la sede del CSV. Il CD delibera favorevolmente affinché vengano riconosciuti a 
Maura Cappuccio le spese di viaggio sostenute sino ad oggi e per il futuro. 

Prima di discutere ai vari punti posti all’OdG il Presidente informa i presenti sulla difficoltà a cui il Centro sta 
andando incontro a seguito del ritardo dell’invio della quota di spettanza – per la programmazione 2008 – 
da parte della Fondazione Sichelgaita. Il Presidente ha contattato la Fondazione ed è stato assicurato che il 
versamento sarebbe avvenuto dopo il 02 febbraio: tutto ciò per consentire alla Fondazione di recuperare i 
crediti ottenuti da investimenti. La stessa Fondazione non si rende conto che questo ritardo preclude le 
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nostre attività; esiste un protocollo firmato dall’ACRI e dal CSVnet, nel quale vengono indicati i tempi che le 
Fondazioni devono rispettare quando ricevono la comunicazione, ovvero trenta giorni. 
Per tale situazione che si è venuta a creare, urge una delibera del CD in merito alla decisione da prendere 
per l’avvio dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento per i bandi di idee 2008 – I scadenza; anche se i 
finanziamenti arriveranno, la firma delle convenzione sarebbe il caso di posticiparla in modo da dare un 
fronte segnale anche allo stesso Co.Ge. 
Per quanto riguarda il riconoscimento della II tranche per la programmazione 2008, il Co.Ge. ancora non si 
è riunito. 
 
I punto all’OdG  durante l’ultima riunione del CD era stata deciso di affidare al Direttore il compito di 
stilare una relazione conoscitiva dei carichi di lavoro del personale del Centro, in modo da poter deliberare 
in merito al passaggio di alcuni dipendenti dal part – time al full – time. Il Direttore viene quindi invitato a 
procedere ad esporre le sue conclusioni. Il Direttore procede ad illustrare i carichi di lavoro che nell’ultimo 
anno hanno caratterizzato l’attività del CSV e la ripartizione degli stessi fra il personale. Alla fine propone 
che vengano passati a full – time Vespasiano e Colella. I vari consiglieri esprimono il proprio parere sulla 
questione: per Lucido bisogna riesaminare la proposta con dati più approfonditi. Per il vice – presidente 
Visconti è necessario stabilire un principio secondo il quale i dipendenti hanno la possibilità di passare al full 
– time. 
Il presidente dei Garanti propone di passare Colella, Vespasiano e Di Pietro a full – time, operando però una 
differenza di stipendio. L’aumento che verrà accordato a Colella e Vespasiano dovrà essere accordato 
anche a Battista, ma nella misura del 50% (in quanto il dipendete rimarrebbe a part – time). Per il vice – 
presidente vicario Alagia prima di deliberare è importante valutare la proposta alla luce di maggiori dati. 
Il Presidente riassume pertanto le posizioni che si sono create all’interno del CD, invitando i consiglieri a 
votare: 

- Viste le esigenze emerse, deliberare a favore delle necessità riscontrare, rinviando a tempi brevi 
l’esame degli altri bisogni  votano per tale proposta Visconti e il Presidente; 

- Delibera dopo aver analizzato la situazione con maggiori dati  vota per la proposta Lucido. 
 
Alagia si astiene dal votare, pur ravvisando la necessità di passare da part – time a full – time. Ma visto la 
presenza di quattro presenti su sette è necessario spostare il tutto nel prossimo CD. 
Pertanto, pur avendo avuto la maggioranza la prima proposta, si delibera di dare esecutività alla proposta, 
per il senso di responsabilità che risiede nell’argomento trattato. 
 
Si decide di procedere alla discussione del IV punto all’OdG  per il concorso “Immagina il volontariato” il 
CD decide di accettare la proposta del Direttore, ovvero di nominare una commissione interna al CSV che 
sarà composta dallo stesso Direttore, dai responsabili dell’area della formazione e della consulenza, dal vice 
– presidente Visconti e dal presidente dei Garanti.  
Mentre la commissione che dovrà valutare le tesi di laurea sarà composta dai membri del Comitato 
Scientifico e da un docente universitario (il cui nominativo sarà indicato dal vice – presidente vicario) . si 
coglie, pertanto, l’occasione per nominare gli altri membri del Comitato Scientifico. Ad oggi esso è 
composto da: 

- Il preside Sozio Domenico, 
- Dr. Antonio Zagari, 
- Dr. Gianpaolo Palumbo e 
- Il sig. Franco Annecchiarico. 
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Ogni componente del Consiglio decide di indicare ulteriori nominativi che dovranno essere inviatati a far 
parte del CS, in particolare vengono fatti i nomi di Umberto Giella, di Alessandra Capone e della dr.ssa 
Filomena Donatiello. 
 

VI punto all’OdG  si procede alla lettura della programmazione 2009 approntata dal Direttore. Si decide 
di rinviare al prossimo direttivo la discussione più approfondita della stessa visto l’orario.  

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00. 

 

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


