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Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

In data 23 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 (dalle 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 (dalle 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 dei Verbali del 01 giugno e del 14 giugno 2011; 
2. Consulente del lavoro: specifica dell’incarico; 
3. Nomina del medico del lavoro: presa d’atto; 
4. Assicurazione del CD: comunicazione in merito; 
5. Discussione deleghe membri del CD; 
6. Varie ed eventuali. 

 

1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei Verbali del 01 giugno e del 14 giugno 2011 
………………………………………………………………………………………… 
 
2° punto all’OdG  Consulente del lavoro: specifica dell’incarico 
Nel scorso Cd si era manifestata la volontà a continuare l’incarico con lo studio Serino – Santoro, ma allo 
stesso tempo bisognava procedere ad acquisire nuovi preventivi. Pertanto, si è pensato di fare una specie di 
prontuario per la richiesta di preventivi. La presidente dà lettura delle indicazioni individuate (allegato 3) e 
il Consiglio Direttivo delibera sugli ambiti di intervento attinenti il consulente del lavoro. 
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Il Cd dibatte su come contattare i consulenti per invitarli a presentare un proprio preventivo. Dopo ampia 
discussione, il Cd delibera di procedere all’indicazione di propri nominativi di fiducia  le cui proposte 
dovranno essere presentate entro i primi 15 giorni di settembre; la stessa richiesta di preventivo sarà 
formulata allo studio Serino-Santoro. 
Il cd delibera così come indicato sopra. 
 
3° punto all’OdG  Nomina del medico del lavoro: presa d’atto 
……………………………………………………………….. 
 
4° punto all’OdG  Assicurazione del CD: comunicazione in merito 
………………………………………………………………………….. 
 
5° punto all’OdG  Discussione deleghe membri del CD 
……………………………………… 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
………………………………….. 
 
 
 
 
 

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

 


