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Verbale nr 14 del Consiglio Direttivo del 18 giugno 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

 
In data 18 giugno dell’anno 2012, alle ore 16.00, 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: 

✓ Cesara Maria Alagia, Presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente vicario; 
✓ Concetta Dragone, vice - presidente;  
✓ Gabriele Lucido consigliere,; 
✓ Stefano Iandiorio consigliere 
✓ Andrea Gagliardi, tesoriere;  
✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
✓ Romeo D’Adamo, presidente dei sindaci revisori; 

 
Sono assenti: Carmine Galietta, presidente del collegio dei garanti; Massimo Schiavone, componente Co.Ge. 
nel collegio dei sindaci revisori.  
Funge da segretario verbalizzante il consigliere Iandiorio Stefano. 
 
La vice presidente vicario Visconti Antonietta sostituisce la Presidente Alagia che non può dare inizio alla 
seduta per motivi di improvviso malessere. La Visconti dopo aver constato il numero legale dei presenti, 
dichiara valida la seduta. 
Esaminato l’odg si riscontra la mancata approvazione di alcuni verbali che andrebbero anche integrati per 
precedenti richieste fatte. I consiglieri tutti decidono che in futuro il verbale venga redatto nella seduta di 
consiglio, se dovessero subentrare esigenze correlate, solo come fatto straordinario, le stesse andrebbero 
ad esser fatte previa notifica ai consiglieri tutti. 
In via straordinaria si possono ammettere contributi migliorativi che non trasformino la sostanza degli 
argomenti trattati . Il CD rinvia il primo argomento all’odg  alla prossima seduta di cd, in modo da verificare 
e improrogabilmente approvare definitivamente tutti i verbali precedenti alla data odierna. 
 
La vice presidente vicario Visconti chiede che quando viene fissato il CD deve essere operante il segretario 
dello stesso, in caso di assenza del segretario verbalizzante, lo stesso compito deve essere assegnato e 
svolto dal sostituto, per tale carenza venutasi a verificare nella seduta odierna, svolge la verbalizzazione il 
consigliere Iandiorio , salvo eventuali chiarimenti in materia rappresentati dall’ufficio. 
 
2° punto all’OdG → Convocazione assemblea dei soci 
 
La vice presidente vicario Visconti richiede al cd che l’Assemblea sia convocata per il giorno 13 Luglio p.v. in 
modo da regolarizzare tutti gli atti che sono in sospeso. Il cd approva all’unanimità. 



 
 

  
2 

 

Inoltre il cd ha ravvisato che nella giornata di oggi, su una pianta organica di 6 (sei) dipendenti ne è 
presente solo uno, si evidenzia che  le richieste del personale non devono sminuire o non assolvere alle 
prestazioni che l’ufficio è tenuto a dare. 
A causa di ciò non possono essere discussi i punti 5 e 6 e vengono rinviati alla prossima seduta; viene 
rinviato anche il punto 3 (risultanze incontro Co.Ge.) per l’indisposizione della Presidente e l’assenza degli 
altri elementi referenti in materia e presenti all’incontro. 
Si passa al 4° punto all’odg Schede per odv: risultanze per destinazione risorse libere 
 
Il cd visionata la scheda allegata dà parere favorevole alle varie componenti di cui è composta, trovandola 
funzionale e pone solo la riserva di giudizio che ne dovrà fare il referente della qualità, se l’atto è dovuto. 
Inoltre, nel riassumere le schede sarà data particolare attenzione alle maggiori richieste  espresse dalle 
associazioni, attenzionando anche forme di richieste libere che andranno integrate. Dopo aver ricevuto le 
schede dalle associazioni con i dati espressi sarà compito dell’ufficio effettuare la pulitura dei dati, 
riassumendoli per quantità ed aree riportandole al cd per l’esamina conclusiva. 
Il cd si autoconvoca per il giorno 26 giugno alle ore 16.00 e da mandato all’ufficio di provvedere alla notifica 
del seguente odg. 

1. Esamina ed approvazione verbali dal 18 Aprile al 07 Giugno; 
2. Incontro Co.Ge. risultanze; 
3. Programmazione 2012: approvazione servizi vari; 
4. Comunicazione Agenzia delle Entrate . delibera conseguente; 
5. Varie ed eventuali. 

Ci si riserva di comunicare alla Presidente assente di voler esercitare i suoi poteri, aggiungendo  se ritiene 
altre voci all’odg. Nel contempo le si fanno giungere auguri di ripresa fisica. 
 
Il CD  si chiude alle ore 18:05. 
 
 

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

 
 

 


