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Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2018 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 20 febbraio 2018, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto 
I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Giuseppe D’Argenio, presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente; 
✓ Giuseppe Festa, tesoriere; 
✓ Marco Curcio, consigliere. 

 
Risultano assenti giustificati: Giovanni Ragazzo, consigliere; Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
Assente non giustificato: Gabriele Lucido, consigliere. 
 
Il presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 18:00, perché raggiunto il numero legale 
necessario. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Modifica dello statuto e adempimenti per conseguimento Personalità Giuridica. 

Determinazioni 
3) Commissione per gara “Open CSV”; 
4) Avviso Long List: determinazioni; 
5) L’azione congiunta dei giovani volontari II edizioni. Presa d’atto della graduatoria finale; 
6) Varie ed eventuali. 

 
I punto all’OdG → Comunicazione del Presidente 
Prende la parola il presidente che informa i presenti sull’incontro avuto il 19 febbraio u.s. con i 
rappresentanti del Forum del Terzo Settore Campania, “facciamo prima un passo indietro, tornando a 
sabato 10 febbraio per le elezioni di CSVnet a Roma. Come ben sapete, il candidato indicato dal nostro CSV 
e supportato anche dagli altri centri – Stefano Iandiorio – è stato nominato presidente dei garanti. Ciò ha 
confermato l’impressione che avevo avuto, ovvero che Stefano è molto apprezzato e conosciuto per quello 
che ha fatto. 
Durante la riunione di Roma, il presidente Tabò ha illustrato i dati relativi ai nuovi scenari dei CSV italiani 
che hanno comunque avuto un nuovo assesto riducendo il numero degli stessi. La discussione successiva 
con il Forum è partita proprio da questo assunto: ovvero sostenere l’intenzione dei CSV di rimanere in 
cinque. Fino alla costituzione dell’OTC, il Co.Ge. Campania si insedierà nuovamente; questo periodo sarà 
importante perché ogni ente gestore dovrà prepararsi ad ottenere l’accreditamento per la gestione del 
CSV.  
Rispetto alla riunione di ieri, ciò che emerso è che da più parti si spinge verso una possibile fusione tra il 
nostro CSV e quello di Benevento. Naturalmente, se ciò dovesse avvenire sicuramente avverrà secondo dei 
parametri nuovi di attribuzione di risorse, almeno considerando quanto si era stabilito e proposto al Co.Ge. 
per la programmazione triennale del tesoretto. Comunque, il Forum appoggia la proposta di cinque in 
Campania, nel frattempo si ragiona su possibili futuri sviluppi con scenari differenti.  
La discussione di ieri con i presidenti dei CSV campani ha riguardato anche FQTS; alla fine si è giunti ad un 
accordo, ovvero il CSV di Avellino ha un rappresentante in CSVnet, così come Napoli e Salerno, pertanto – al 
fine di rispettare un criterio di pari dignità tra tutti i CSV – restavano “fuori” Benevento e Caserta. 
Quest’ultimo CSV è stato invitato ad indicare una propria rappresentanza in FQTS. Si attende risposta.” 
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I presenti prendono atto di quanto riferito dal Presidente. 
 

II punto all’OdG → Modifica dello statuto e adempimenti per conseguimento Personalità Giuridica. 
Determinazioni 
Il Presidente: “Durante l’ultima assemblea è stata deliberata la modifica di statuto. A seguito di ciò, il CD ha 
deliberato di affidare il compito al dipendente Battista di seguire la questione con  il consulente Carlo 
Mazzini. 
Giovedì scorso ho avuto un incontro con i dipendenti, al fine di “rifissare” gli obiettivi: sono importanti i 
tempi insieme alla qualità del lavoro svolto.”  
Nel frattempo il dipendente Battista distribuisce la bozza dello statuto (allegato 1), la stessa che è stata 
inviata anche al dr. Mazzini.  
I presenti prendono atto della bozza e deliberano di aggiornarsi al prossimo Cd per eventuali 
integrazioni/modifiche/indicazioni a inviare entro il 27 febbraio al dipendente Battista. 
Il prossimo CD è convocato per il prossimo venerdì 02 marzo 2018 ore 17:15. 
Presa d’atto dell’argomento, si passa alla discussione del prossimo punto all’OdG. 
 
III punto all’OdG → Commissione per gara “Open CSV” 
Da programmazione 2017, il CSV ha deliberato di realizzare una piattaforma in grado di digitalizzare il 
lavoro e i servizi del CSV. È necessario deliberare sulla composizione della commissione di valutazione delle 
cinque proposte che sono state presentate.  
Il Cd delibera che la commissione dovrà essere composta da una ditta esterna (da scegliere tra la Ditta 
Cianciulli di Bagnoli e la ditta “HS” di Montemiletto), supportata dal responsabile di procedimento 
Francesco Battista che dovrà trasmettere – dopo aver avuto la disponibilità della ditta – i documenti senza 
alcun richiamo alla ditta che lo ha realizzato. Egli sarà da supporto alla commissione, ma senza possibilità di 
scelta.  Il CD delibera che ai professionisti individuati dalla ditta sarà riconosciuto un rimborso spese totale 
di € 500,00.  
Presa d’atto dell’argomento, si passa alla discussione del prossimo punto all’OdG. 
 
IV punto all’OdG →  Avviso Long List: determinazioni 
Dopo aver avuto il tempo di leggerla e apportare delle eventuali integrazioni, il CD delibera l’adozione della 
short list (allegato 2) con l’apertura - per la prima volta - per due mesi, poi chiusura per sei mesi e, quindi, 
riapertura per 30 giorni (con ciclicità semestrale). La short list ha una durata di un anno. in questa prima 
fase, oltre a varie figure individuate nella short, il CD ricerca in particolare progettisti e grafici.  
Presa d’atto dell’argomento, si passa alla discussione del prossimo punto all’OdG. 
 
V punto all’OdG → L’azione congiunta dei giovani volontari II edizioni. Presa d’atto della graduatoria 
finale  
Il CD delibera sulla presa d’atto della graduatoria definitiva elaborata dalla commissione (allegato 3) 
indicata dallo stesso.  
Il Cd dà mandato all’ufficio di procedere alla pubblicazione della graduatoria e a tutti gli atti necessari per 
realizzare le iniziative.  
Presa d’atto dell’argomento, si passa alla discussione del prossimo punto all’OdG. 
 
VI punto all’OdG → Varie ed eventuali 
Prende la parola il Presidente: “Ritengo che bisognerebbe parlare della scarsa partecipazione ai Cd da parte 
di alcuni componenti; ritengo a questo punto che sia necessario parlare della surroga del consigliere Lucido, 
assente da tempo.” 
Il tesoriere Festa ritiene che la possibilità di una surroga sia un argomento da considerare solo dopo aver 
invitato nuovamente il consigliere ad essere presente e da portare come punto all’OdG e non nelle varie ed 
eventuali. 
Preso atto di ciò, i presenti non danno seguito alla discussione. 
Prende la parola il consigliere Curcio che informa i presenti dell’incontro avuto in provincia questa 
settimana per porre un punto fermo alla questione della sede di Corso Umberto. Dopo una lunga 
discussione in cui il presidente e il consigliere hanno espresso il proprio punto di vista su come la questione 
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sia stata gestita e come si sia evoluta in tutti questi mesi, il consigliere Curcio riporta ai presenti le parole 
del Presidente della provincia che ha assicurato che la questione dovrà essere chiusa entro il prossimo 31 
marzo, valutando i lavori che sono stati effettuati come computo rispetto a quanto bisogna riconoscere 
all’ente.  
Preso atto di ciò e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 21:10. 
 
 
 

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

 


