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Verbale n°0 del Consiglio Direttivo del 14 giugno 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio 
 
In data 14 giugno dell’anno 2011, 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 ore 16:55 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.; 
 Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti ore 16:40 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
E’ assente giustificato Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nel collegio dei Sindaci Revisori. 
Il 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 approvazione Verbale seduta  del 16 maggio 2011; 
2. Selezione Addetto Stampa: delibera conseguente; 
3. Bando per supporto alla progettazione sociale; 
4. Consulente del Lavoro: Studio Santoro-Serino deliberazione conseguente; 
5. Individuazione e nomina del medico del lavoro; 
6. Assicurazione: deliberazione in merito 
7. Adempimenti circa la delibera del Co.Ge. del 22 aprile 2011, prot. U n. 028: presa d’atto; 
8. Discussione deleghe membri del CD; 
9. Varie ed eventuali. 

  

1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta del 16 maggio 2011 
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Nel verbale dell’11 novembre 2010, lucido rileggere un passaggio relativo alla dr.ssa cerracchio. Cappiello 
propone di chiedere al direttore cosa occorre al cd per la discussione in merito. Nel frattempo l’ufficio deve 
procedere  
Dragone propone di posticipare al 20 giugno l’inzio del contratto della dr.ssa cerracchio (che è scaduto il 30 
maggio), si spezzano tutti i vincoli che ci possono essere. Se prendiamo tutte le leggi, non si instaurano 
rapporti di lavoro, ma ci sono parecchi comma successivi che vanno ad abolire quello che è stato detto. Se 
io mi metto nei panni di brunelle, con 36 mesi consecutivi chiederei di fare una proposta. 
Iandiorio, dragone ha fatto una proposta giusta, visto che i 20 giorni sono passati. 
Lucido chiediamo: 

1. Bando 
2. Vecchi verbali 
3. Lettera di incarico fatte sino ad ora 
4. modalità è stata pagata  
5. sapere con precisione la scadenza del contratto se contratto o lettera di incarico 
6. rapporto che si dovrebbe instaurare, da quando inizia 
7. parere scritto da parte del consulente del lavoro che questo rinnovo non ci crea problemi. 

una volta acquisita la documentazione si farà un cd a breve. 
Dragone, sono convinta che la proroga e la consulenza va fatta entro il 31 dicembre di quest’anno visto che 
è la programmazione di quest’anno se poi si valuterà se lei deve fare il bialncio e si valuta tutto al prossimo 
dopo aver  visto la documentazione. 
Si deliberano ed approvano i due verbali, tranne la parte riguardante della cerracchio si sospende per fare 
un approfondimento.                       
 
2° punto all’OdG   
Nel frattempo di acquisire altri preventivi. Si era pensato di fare una specie di prontuario per la richiesta di 
preventivi, al fine di non duplicare i compiti che sono della cerracchio. La presidente dà lettura delle 
indicazioni trovate. 
Il consiglio direttivo delibera sulle tematiche. 
Il cd ha deliberato di procedere all’acquisizione di preventivi, ed ogni consulente si impegnava a portare un 
proprio consulente (lucido) perché è un rapporto fiduciario. 
Presidente non è automatico il rapporto fiduciario, pertanto il cd sarà presentato dal consiglire. 
La modalità di ricerca: nominativi di loro fiducia da indicare entro i primi 15 giorni di settembre. 
Dragone se si trovano preventivi più bassi tra queelli proposti lo studio santoro – serino non sarà 
interpellato. 
Il cd delibera di conseguenza. 
 
3° punto all’OdG  
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, dragone dr galgano lo conosce non ho chiesto preventivi, ma 
di mettersi in contatto con un dottore di avellino ho avuto il numero , ma avendo fatto confusione con il 
medico del lavoro indicato da stefano sono a disposizione per chiamarlo oppure per deliberare oggi. 
Presidente: rinviare tutto al prossimo o acquisizione dell’unico preventivo. 
Visconti: sareb 
Essendo pervenuto un unico preventivo e siccome la nomina si basa su un rapporto fiduciario, fratanto i 
consiglieri si indicano i nomi. 
D’adamo è discutibile. 
Direttore non è d’accordo. 
Acquisizione di un unico preventivo, per la nomina del medico del lavoro 
lucido: astenuto 
per altri preventivo, si bay passa sul termine ultimo di venerdì per avere un tavolto di confronto. 
Lucido: ci offre di meno rispetto all’incarico fiduciario non bisogna. 
Entro il prossimo Cd va presentato il preventivo (giorno prima). 
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4° punto all’OdG  Assicurazione 
La Presidente passa la parola al direttore che spiega . 
Prende la parola la scignora visconti, il massimale va richiesto non solo per quanto gestito e per il danno 
che si può causare. 
Cappiello: le assicurazioni si attengono al bilancio. 
Iandiorio: si parla solo dell’assicurazione per Cd e per RCT, che non è contemplata. Nonché 
accantonamento TFR. 
Lucido: aspettare per una tranquillità passata, presente e futura dei componenti del Cd. Apertura di un 
nuovo c/c dove abbiamo i soldi e vengano trasferiti i fondi tfr, fondi indisponibili. Dopodiché il prossimo cd 
deciderà come impegnare il tfr. Il tfr. Le carte dell’autorizzazione a restarle nell’azienda.  
Cappiello: ci dia un interesse o trovare delle forme di investimento che ci dia interesse. 
Iandiorio: fare il tfr con l’assicurazione. Si faccia un’analisi degli ultimi due anni se ci sono delibere appese. 
Il cd decide di aprire immediatamente un libretto o un c/c dedicato alle migliori occasioni. Visto che 
d’adamo l’altra volta ha fatto parte della commissione, sarà presente con il direttore e del presidente. 
Contestualmente porre il quesito alla banca perché internet banking abbia dei costi. 
Prossimo punto all’odg: utilizzo del tfr. 
Alle ore 18:00 d’adamo lascia il cd. 
Il Cd in merito all’assicurazione sulla base della griglia mandata da napoli, si chiede a vari assicuratori di 
proporci almeno altri tre preventivi assicuratori. L’ufficio può procedere.  
 
5° punto all’OdG  discussione deleghe 
La Presidente: dragone mi ha ribadito più volte la necessitaà di risposta la delega precedentemente 
presentata, perché ritiene che il presidente non abbia dato lo giusto spazio che era nello specifico sportelli 
territoriali…… 
Fermo restando la mia volontà a includere le persone nel percorso del csv, ma questo si deve allineare 
anche a ciò chje fanno gli altri csv. Ovvero le persone preposte a rappresnentante legale quale..  
Dragone: non è latro che il ragionamento che io ho fatto dall’inizio. Secondo me a volte bastava rispondere 
in modo diverso rispetto a quanto risposto in merito ad alcune questioni. 
Qaundo c’è stata l’irregolarità, la non osservanza delle norme statutarie, si è fatto intoerno a tutto ciò un 
affare sostanziale la validaità del cd, fino a dare uttto in mano a i garanti. Dopo questo passaggio siamo 
giunti tutti ad una maturità per cercare di ripartire, concetta in primis, ho fatto un  passo indietro andiamo 
a rieleggerci, perché tuttu d’accordo. Ma ciò è stato fatto alla presenza del presidente dei garanti e 
cappiello, quindi con tutti gli oragni statutari presenti. Vado, quindi, oltre. Non rivedere la scelta degli 
ambiti un patto politico (rielezione): se stasera mi si dice che lio non la vedo come presidente. Per me sei 
stata legittimata subuti, anzi io ho agigunto nelle varie riunoini informali andiamoci a riellegere, 
coscienziosamente come dato il 06 ottebre. Però c’è stato chi ha ritenuto che senza questo patto politico 
non era possibile legittimare questo Cd, cosa che è ventua meno quando io ho ravvisato una minima 
incongruenza con la mia delega. C’è stao nel passato questo malessere, fosse stato opportuno che tutti i 
consiglieri dicessero si noi abbiamo fatto una istituzione di questo consiglio con un patto politico. Di dire 
forse non vi siete capite bene finon in fondo. Dopo quello che ha detto ho sempre pensato che la delega 
fosse quella senza usurpare nessun posto, nella fattispecie c’è stata l’occasione che è saltata fuori ed è 
stata sollecitata la mia presenza, portare un punto di vista rafforzativo alla situazione (non che credevo 
nella figura del presidente o del vice presidente). Io non voglio rompere la serenità e la tranquillità, però 
sicuramente questa situazione per me che sono nuova è stata affrontata con unba certa superficialità 
perché forse riguardava la sottoscritta a reclamare questo disagio. 
Cappiello: argomento di fondamentale importanza tra le varie ed eventuali. 
Galietta: mi chiamo in causa in quanto istituzione. Davanti al presidente dei garnati avete accettato quello 
che si consigliava e avete risolto positivamente.ci sono state delle intese fuori da questo tavolo, se c’erano 
delle intese io non le posso avallare, perché ci sono state delle intese disattese. 
Dragone: ravvedi che tutto quello che abbiamo fatto in tua presentza e quella del coge. 



 
 

  
4 

 

Galietta: se ci fossero state delle copse che fanno capire che avete fatto altre cose non lo so. Per me è stato 
svolto tutto regolare. 
Cesarina: sembra io che ho dovuto ribadire il mio ruolo, per chè lo stesso disagio l’ho trovato io. Fermo 
restando ciò 
, ognuno percepisce le cose in modo diverso. Nel momento in cui ho intravisto nella tua persona uan 
persona che si potesse prendere le sue responsabilità, dando legittimità e serenità. Ho sempre detto che il 
discorso delle deleghe andava afforntato dopo essere partitiri da altro punto. Io per patto politico 
intendevo patto…. 
Per me dare prima stabilità e poi dare le deleghe.ù 
Quando tu dici che vieni qua per portare la voce chi ti ha portatao, lo siamo tutti. Ma prima viene la 
richiesta delle odv. 
Dragone: visto che andiamo di fretta. La mia delega resta lì dov’è. Io non ho bisogno di deleghe per fare 
delle cose nel csv, anzi chiederò nel prossimo cd. C’è tutto la volontà di lavorare in gurppo, noi abbiamo 
votato nella vigilanza delle regole. (da completare) siccome è un ragionamento un pochino lungo, possiamo 
andare oltre. 
dragone: odg non dato la giusta valutazione. Io ti ho fatto una domanda: che cosa intendi per rapproti 
istituzionali. Per me era andare dal sindaco, dall’ente preposto per andare in altri. Insimeme a questo c’è la 
delega al coge e al coordinamento. È andato tutto bene fino adesso. 
Cesarina: al coge non dà limite numerico, va la parte politica e tecnica per rafforzare il nostro percorso. 
Deleghe contemplate dall’ossatura del csv, la delega alle istutzioni e alle odv non troveremo perché è un 
compito precipuo dle rpesidente. Quindi io non penso di non aver fatto uan forzatura in lucidi, mentre non 
voleva sminuire. 
Visconti: fu data perché era sul territorio. Non c’è ne facemmo un problema. 
Cesarina: non ci sranno scontri né con gabriele né con te quando andremo con te. Se fosse stato il 
rpesidente ad individuare la delega alo sportello, che è verbalizzato. 
Dragone: mki trovo per ipotesi alla provincia riesco a concludere una cosa non prevista. Poi vengo a 
riportare. C’è un problema. 
Cesarina: se concetta o chi per essa si trovasse alla proivicnai (caso limitte) vaqdo argomentare su qualcosa 
che non sapeva l’itero cd, anche se è un vantaggio è cosa buona averne parlata con il cd non con il 
presidente (che rappresenta il cd). 
Iandiorio: ritengo che non bisonga parlare di patto politico, ma abbiamo fatto un accordo per trovare una 
stabilità per portare avanti un mandato che ci era stato assegnato. O con la delega o senza avrei apportato 
un mio suggerimento. 
Dragone: è un po’ diverso rispetto all’altra delega.  
Cesarina: in merito alla telefonata che abbiamo fatto peer andare ad Avellino dal sindaco. Io mi sono 
sentita di precisare che hai dato per scongtato che ci dovessi essere tu. Ti invito a riflettere su significato di 
percorso condiviso, su delega, sul ruolo del presidente del csv. Non credo che ci sarà mai anarchia, ma le 
linee generali soono quelle che esistono. Fino adesso nessuno ha dato prova di voler prevaricare rispetto 
agli altri. Se ci spogliamo tutti dei preconcetti riusciremo a fare un percorso condiviso, per adempiere a 
quanto delegato dalle odv nelle nostra elezione. 
Dragone: resto dell’idea la delega se delega deve essere per fiducia deve essere piena ed autonoma, ma 
che mantenga quella correttezza rispetto a chi te l’ha data. 
Cesarina: riseptto alkle odv e alle istituzioni io resto della  mia idea. Ti invito nuovamente a riflettere sul 
ruolo del presidente nel csv, ma non partendo da un assioma sbaglaito. Poi che tu mi venga a dire qualcosa 
io sono qua, così come sono gli altri a dover receèpire. 
Cappiello: quello che vi devo dire è di estrema importanza, ma non potete fare un disconrso a due. Ma 
dovete condividere con gli altri. Io passo perché non ho competenza. 
Lucido: sono stato tirato in ballo da concetta, non ha fatto solo il nome ma su ciò che ho fatto dall’inzioio in 
questo cd. Non ho tenuto sulla graticola sul cd per la mia mozione, l’ho fatto ho partecipato dando sempre 
il mio contribuito in modo attivo e non passiovo. Dopoichè avevo preavvisato, se potevo pernsare che la 
mia persona era per ottenere solo una delega, credo che tu non mi abbia seguito, se volevo potevo anche 
da parte di tutti la cosa si accorciava prima. Mi offendi pure, perché fai credere che mi soino venduto per 
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una delega da cui provenivo. Che rimetto e ti cedo volentieri. Avevo sostenuto che era un disconrso du 
legittimità per un errore commesso forse per confusione del momento. Il primo che ha detto che avrebbe 
votato allo stesso modo, mantentnedo la parola sono stata io. 
La stessa alagia ha più volte detto che avrebbe dato la delega, riconfermata. Riguardo alla tua delega, 
quando la residente ha ribadito che quell’ambito non lo riteneva giusto ma noi abbiamo portato avanti. In 
un momento di discussione “politica” si cerca di tirare quanto più può per portare a casa quanto più può, 
ho cercato più volte di far capire la tua posizione. Quell’intervento veniva fatto due consigli fa, il problema 
era risolto, questra incomprensione ha portata ad un’imcomprensione fra di voi, intervento istituzionale 
che accetto ma anche apertura per concocordare. Incomprensione telefonica che se presa diversamente 
sarebbe andato diversamente. Ripeto: non li leggo mai i verbali, i miei discorsi li do con una stretta di mano, 
la mia parola la metto in discussione ma non la rimangio. 
Dragone: la presidente ha deto che è sempre convinta assolutamente che la mia idea di non dovermi 
proprio presentare al sindaco. 
Lucido: prima di chiudere un accordo bisogna venire in consiglio, è possibile iniziare l’accordo. 
Dragone: per me è una delega piena. 
Lucido: è una delega che presume che un eprcorso condiviso ovvero che potrebbe chiamarti per i prosssimi 
appuntamenti. 
Cesarina: ritengo importante la stabilità del cd, potete anche non essere d’accordo e rimettere la mia 
carica. Ma contesterò sempre un cd che delega ai rapproti istituzionali. Percorso condiviso: anteporre il csv 
a tutto, ma chiarirsi le idee. 
Visconti: il presidente dei garnati o ha il ruolo istituzionale che gli compete, ma non è un ruolo di 
intermediairio. La presidente vuole assecondare il proprio ruolo per legittimità al csv,e garantire il cd. 
Richieamo i compoentni del consiglio a impegnarsi sui problemi di grande rilevanza perché non è 
accettabile che si possa dare spazion  di priorità ad uan rivendicazione, sulla quale non mi pronucniio, 
perché non sono stata presente ai colloquio informali, né al cd relativo all’assegnazione delle delghe. 
Ritengo che non si possa mettere in discusison il rtuolo del presidente con le garanzie delle sue attribuzioni. 
La delega è, per me, un computi che viene ad essere realizzato sempre in rapproto alle linee che detta il cd, 
poerntato, non può essere intesa ome gestione autonma né come proposte autonome, questo vale per 
tutti. Ultima cosa che voelvo ricordare l’onere che ci siamo presi è la commissione per la modifca di statuto. 
Cappiello: devo fare delle dichiarazioni. Come coge, finiamo alla fine di luglio e come primo atto che ho 
fatto i rappresentanti a termine non fisso ma a prorogatio, finchè non subentra il nuovo nominato. Come 
ho detto sono sicuro che le fondazioni faranno i rinnovi a fino settembre, quindi mi dovrete sopportare. Io 
mi sono affezionato ai csv della campania, lo faccio anche in maniera egoistica anche per il mio lavoro. Io 
cerco di portarvi sul sentiero, voi dovete fare proselitismo, consulenza, promzione e formazione. 
Ti chiedo a nome mio ma anche dal cd, a che punto sta l’aggiornamento della carta dei servizi, la situazione 
del numero verde, il bilancio sociale, aggrionamento statuto e regolamento, la situazione sulla 
pubblicazione dello sportello, otto pagine (ariano), bando del giornalista, stiamo dando attuazione alla 
microprogettualità, a tutto questo è collegato il discorso delle commissioni e dell’attuaizone della 
programmaizone che c’è stata parzialmente autorizzata dal coge. Lo faccio a nome mio perosnale. Al 
prossimo cd sarà data risposta. 
Commesisone bando: compoentne politica e tecnica. Si pensò a francesco, perché ha pregressa esperienza 
e gli fu detto di stendere una bozza sulla falsa riga di quanto dettato dal csvnet. Una èpersona edell’ufficio 
che ha una competenza specifica partecipa alle riunooini perché rientra nei suoi compiti. 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Patrocinio della casa sulla rociia, 
rima assemblea, roma 24 e 25 giugno e torino (vedere la copertura finanziaria) pros punto cd ammissione 
nuove socie. Csv nel centro volontariato europeo (stefano maggiori informazioni). 
Al prox cd: nomina del comitato scientifico. Proposta del comitato scientifico è l’ex presidente Giovanni 
Spiniello.  
Il prossimo Cd si terrà martedì 05 luglio. 
Si conclude alle ore 19:00 
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Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


