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Verbale n° 08 del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
In data 22 marzo 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; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Carmine Galietta, presidente dei garanti 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Massimo Schiavone , Gabriele Lucido e Romeo D’Adamo. 
La 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 Direttore, Angela D’Amore. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazioni dei verbali del CD del 29 febbraio 2012, del 05 e del 14 marzo 2012; 
2. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
3. Varie ed eventuali.  

 
La Presidente chiede ai consiglieri di iniziare a discutere delle varie ed eventuali, perché ci sono delle 
argomentazioni importanti da dibattere.  
Il presidente dei garanti Carmine Galietta chiede al CD se ci sono giustificazioni in merito alle assenze del 
consigliere Lucido, in particolare se le sue assenze sono giustificate. Gli viene risposto che lo stesso è stato 
contattato e ha detto che sarebbe venuto. 
 
1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 29 febbraio 2012, del 05 e del 14 
marzo 2012 
Il CD delibera di procedere alla discussione nella prossima seduta, al fine di consentire ai consiglieri di 
apportare modifiche ed integrazioni. 
Prima di procedere alla discussione del 2° punto posto all’ordine del giorno, la presidente chiede ai presenti 
di dare inizio con un rapido confronto sugli argomenti trattati nelle varie ed eventuali. 
Il CD è d’accordo. 
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3° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
In prima luogo, la presidente illustra ai presenti la richiesta di patrocinio morale inoltrato dall’Associazione 
MariArte di Santo Stefano del Sole. Il patrocinio morale riguarda due manifestazioni: il concorso “La musica 
è dei giovani” e la festa “ViviAMO la famiglia”. 
Il Consiglio Direttivo delibera di dare il patrocinio morale. 
 
Allegato nr. 01: richiesta patrocinio morale Associazione MariArte 
 
La Presidente lascia la parola al dipendente Fiorenzo Vespasiano perché illustri ai presenti due questioni 
importanti.  
Il Consiglio Direttivo a seguito dell’incontro che la presidente Alagia, la vice presidente vicaria Visconti e il tesoriere 

Gagliardi hanno contattato il proprietario dello stabile, con questi hanno concordato un affitto mensile di € 550,00 

mensili. La data di sottoscrizione del contratto è rinviata al fine di attendere che il locale venga lasciato dalla Lega 

Antitumore.  

Il CD delibera all’unanimità quanto sopra riportato e delega alla presidente alla stipula del contratto. 
  
Alle 16:50 arriva il consigliere Lucido Gabriele. 
 
Un’altra questione portata all’attenzione dei presenti da parte del dipendente Vespasiano è la proposta di 
sottoscrivere una convenzione per la tutela assicurativa obbligatoria per le OdV, prevista dalla Legge 
266/91. Infatti, si è constatato che la maggior parte delle polizze assicurative stipulate dalle associazioni 
non coprono completamente i rischi legati all’attività di volontariato. Prendendo contatti con la Cattolica 
Assicurazioni di Parma è stato possibile individuare una polizza assicurativa realizzata ad hoc per le 
associazioni di volontariato (Polizza Unica per il Volontariato) che copre l’RCT, le malattie professionali e gli 
infortuni, nonché copre altri rischi quali la tutela patrimoniale di presidenti e consiglio di amministrazione, 
la gestione e la proprietà delle sede aperte e delle manifestazioni; infine, non vi è nessun limite di età nella 
copertura assicurativa dei volontari. La proposta, quindi, è quella di aderire al sistema messo in piedi 
dall’Agenzia Assicurativa di Parma; ciò non comporterà impegni finanziari al CSV, ma il Centro trarrà dei 
vantaggi, quali la realizzazione di un corso di formazione e l’assistenza nell’erogazione di servizi 
consulenziali in materia assicurativa nei confronti delle OdV. Inoltre, è prevista anche la partecipazione agli 
utili.  
Vespasiano, inoltre, fa presente che molti CSV d’Italia hanno già aderito alla proposta. 
Il CD delibera favorevolmente alla proposta, invitando il personale a prendere i contatti dovuti e 
autorizzando la Presidente alla stipula della convenzione.  
 
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
2° punto all’OdG  Discussione ed approvazione programmazione 2012 
Nell’ultimo CD il consigliere Iandiorio aveva chiesto che al consiglio di non deliberare sulla questione del 
personale, ma di avere un po’ di tempo per guardare le carte e decidere come pervenire ad un 
ridimensionamento dei costi di struttura. 
Il consigliere Iandiorio ha fa distribuire un file che ha preparato, da quale si evince una riduzione dell’orario 
del personale, come di seguito riportato: 
 

Nominativo Orario effettuato Riduzione dell’orario 

D’Amore Angela 40 h 30 h 

Battista Francesco 25 h 23 h 

Vespasiano Fiorenzo 25 h 23 h 

Colella Rossella 40 h 35 h 

Cappuccio Maura 25 h 23 h 

Di Pietro Alessandro 20 h 18 h 
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La scelta di operare questo tipo di riduzione è legato ad uno studio della tipologia contrattuale e dei ruoli 
assunti nella programmazione 2012. Il direttore ha il livello più alto, nonché un costo maggiore. La 
riduzione dell’orario di Colella non è stato altrettanto proporzionale, in vista di un’eventuale apertura di 
sabato del CSV. Il taglio operato all’orario del direttore può sembrare una presa di posizione nei confronti 
dello stesso, ma è invece un taglio che non comporta grosse perdite in termini economici. 
Il totale del costo del personale è pari a € 123.764,42, a cui vanno aggiunti € 9.000,00 destinati alla 
consulente amministrativa. 
La presidente invita i presenti ad esprimere un proprio parere in merito alla proposta presentate dal 
consigliere Iandiorio. 
Il consigliere Cappiello ritiene di essere in linea di massima d’accordo con quanto riportato dal consigliere 
Iandiorio, comunque il CSV non ha raggiunto l’obiettivo per € 10.000,00. Si è, quindi, al limite per ottenere 
l’approvazione da parte del Co.Ge. Sicuramente, si può pensare di ottenere fondi con la premialità. 
Il consigliere Lucido non interviene. 
La vice presidente vicaria Visconti è concorde con Cappiello di puntare alla premialità. 
Il tesoriere Gagliardi ritiene che sia stato fatto un taglio indiscriminato sugli orari dei dipendenti. Se i 
dipendenti non dovessero appoggiare tale taglio, è necessario rifarsi a quanto stabilisce la legge, ovvero 
licenziare gli ultimi assunti. bisognerà pensare di ridurre il personale mandando a casa gli ultimi assunti. È 
obbligo, comunque, del datore di lavoro avere un confronto con il personale. 
La presidente Alagia riporta al CD le conclusioni a cui si è giunti dopo la riunione che ella ha avuto con il 
personale nel pomeriggio; i dipendenti ritiene che prima di prendere una decisione sia opportuno avere un 
incontro con gli stessi, visto che il CD è pur sempre il loro datore di lavoro.  
La vice presidente Dragone: ella ha sempre ritenuto fondamentale procedere a ridurre i costi del personale, 
naturalmente avendo un incontro con lo stesso. Ella ritiene oltretutto che la riduzione dell’orario sia fatto in 
modo proporzionale in base al monte orario fatto da ognuno.  
La presidente Alagia riporta che i dipendenti si sono dimostrati tutti disponibilità e ritiene che il CD debba 
attivare criteri di equità e in base all’apporto dato nella programmazione. Anche il direttore nello scorso CD 
ha dato un proprio apporto riportando alcune delle ipotesi per ridurre i costi del personale. Il CD dovrà, 
quindi, valutare le proposte che sono state avanzate, nonché eventualmente ipotizzare un’ulteriore teoria. 
Il presidente dei Garanti Galietta interviene dicendo che è importante avere un incontro con i dipendenti, 
ma che è il CD a dover fissare un obiettivo di tipo politico. 
 
Romeo D’Adamo si unisce al CD alle ore 17:24 
 
Viene chiesto al presidente dei sindaci revisori D’Adamo di dare un proprio parere in merito alla questione: 
egli ritiene che la proposta presentata possa rispondere in parte alle richieste di Cappiello, ma bisogna 
chiedersi come e in che misura ridurre le ore di ufficio.  
 
Il direttore richiede al consigliere Iandiorio una maggiore chiarezza in merito alla riduzione così drastica del 
proprio orario rispetto agli altri dipendenti. Il consigliere Iandiorio ritiene che l’assunzione 
dell’amministrativa abbia sgravato la stessa di varie incombenze e che il ruolo nella programmazione 2012 
sia marginale. 
Il direttore non è concorde con quanto detto dal consigliere, ritenendo soprattutto che il proprio ruolo 
nella programmazione 2012 non sia marginale, ma di pianificazione dei servizi e delle attività per tutto il 
personale. Così come il ruolo dell’amministrativo è quello di affiancare non solo il direttore, ma anche di 
tutto il personale nello svolgimento del lavoro.  
Nonostante ciò, il direttore è disposto a discutere con il CD e con lo stesso personale le proposte che 
verranno avanzate. 
Alle ore 18:05 il direttore si allontana. 
La riunione del CD continua. 
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Il Presidente dei garanti Galietta – rispetto alla proposta del consigliere Iandiorio – suggerisce di ridurre 
proporzionalmente lo stipendio lasciando invariato il monte ore. 
Il tesoriere Gagliardi fa suo il suggerimento e lo propone al CD. 
Lucido fa il suo intervento: “Sono venuto a questo consiglio per un senso di responsabilità per un momento 
così delicato per il CSV, in un momento in cui si parla di tagli ai dipendenti e non per parlare di dimissioni. 
Sono in sintonia con la proposta fatta dal consigliere Iandiorio, questo significa salvare i posti di lavoro dei 
dipendenti del CSV. Ritengo e sarei contentissimo se i dipendenti accettassero la proposta di Galietta e 
Gagliardi, ma purtroppo sono certo che non sarà così.” 
 
Il CD mette ai voti le due porposte. La proposta di Iandiorio riceve l’approvazione del Presidente, di 
Cappiello, di Visconti, di Dragone e di Lucido. Pertanto, la delibera di approvare la proposta di riduzione del 
personale così come di seguito riportato: 
 

Nominativo Riduzione dell’orario 

D’Amore Angela 30 h 

Battista Francesco 23 h 

Vespasiano Fiorenzo 23 h 

Colella Rossella 35 h 

Cappuccio Maura 23 h 

Di Pietro Alessandro 18 h 

 
 
Alagia: favorevole 
Cappiello: favorevole 
Visconti: favorevole 
Dragone: favorevole 
Gagliardi: contrario 
Lucido: favorevole 
 
   
Il direttore viene fatto rientrare quando il CD viene chiuso alle ore 20:00. 
 
 
 

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

 
 

 


