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Verbale n°15 del Consiglio Direttivo del 25 agosto 2010 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 25 agosto dell’anno 2010, alle ore 18:00, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Marco Argenio, consigliere;  
 Augusto Della Sala, consigliere;  
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo Presidente dei Sindaci Revisori; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD. 

Sono assenti i sig.ri Giuseppe Festa (Presidente dei Garanti), Alberto Serino (Tesoriere), Massimo Schiavone 
(Rappresentante Co.Ge. 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 Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

Preliminare: lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 
1. Comunicazioni del Presidente Spiniello; 
2. Delibera in merito alle polizze assicurative da sottoscrivere; 
3. Corso FQTS II, candidature pervenute e delibera conseguente; 
4. Programmazione 2011, stato di preparazione; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Spiniello procede preliminarmente alla lettura del verbale della riunione del 27 luglio 2010. Il 
consigliere Cappiello chiede di rettificare parte del sesto capoverso presente nel preliminare del verbale. In 
particolare chiede di modificare la parola “biennale” con  “in prospettiva quinquennale per la definizione 
degli obiettivi a lungo termine”. Il CD all’unanimità approva. 

Il Presidente prosegue la lettura del verbale. 

Il Presidente chiede di integrare il secondo capoverso del 2 punto all’OdG, aggiungendo il seguente 
periodo: “la procedura di acquisizione non è ancora conclusa.”; inoltre specifica che l’intero terzo 
capoverso è un refuso del quale non occorre tener conto. Il CD all’unanimità approva. 
Interviene Cappiello che sul secondo capoverso del 3 punto all’OdG chiede che venga sostituita la parola 
“biennio” con “quinquennio”. Il CD all’unanimità approva. 
Non essendoci altre correzioni da apportare, il CD approva il verbale con le correzioni innanzi dette. 
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Prima di passare all’OdG, Augusto Della Sala, chiede di poter intervenire per poter denunciare  episodio 
accaduto tra lui e la Direttrice. 
Della Sala porta a conoscenza del CD che ha avuto una discussione telefonica con la Direttrice in merito al 
“Bando aperto per attività di promozione del volontariato e dei valori di solidarietà e cittadinanza attiva – 
anno 2010”. Della Sala riassume ai presenti il contenuto della telefonata, sottolineando che “la Direttrice ha 
interrotto bruscamente la conversazione chiudendo la comunicazione”. Della Sala continua con una 
condanna dell’atteggiamento “arrogante” della Direttrice. 
Interviene il Presidente che riferisce di essere stato informato dalla Direttrice dell’accaduto. In particolare 
Spiniello senza voler giustificare atteggiamenti scorretti, intende precisare che si è trattato di 
“un’incomprensione” tra la Direttrice e Della Sala. 
Il consigliere Della Sala chiarisce che anche se fosse stata “un’incomprensione” il comportamento della 
Direttrice non è certo “educato”.    
Cappiello censura fortemente il comportamento della Direttrice e chiede al consigliere Lucido, che ha la 
delega al personale, di proporre provvedimenti in merito. 
Interviene il consigliere Lucido che, così come per altri analoghi episodi accaduti in passato, disapprova 
l’atteggiamento della funzionaria. 
Esaurito l’argomento, si passa alla discussione del primo punto all’OdG. 
 
1° punto all’OdG  il Presidente Spiniello in merito al primo punto aggiorna i presenti sull’ultima riunione 
del coordinamento e sullo stato attuale del percorso di approvazione dello statuto del coordinamento.  
Comunica inoltre che il  Co.Ge con circolare del 6 agosto u.s. ha portato a conoscenza dell’applicazione dei 
nuovi parametri di ripartizione dei fondi tra i CSV della Campania. Secondo tali parametri il CSV –IS passa ad 
un coefficiente dell’11,48% con un contributo annuo di €. 398.580,72 di cui €. 31.886,46 di quota 
contributo per il funzionamento del Co.Ge.  
Il Co.Ge. inoltre richiede la presentazione della Programmazione 2011 entro il 30 ottobre p.v. 

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG. 

2° punto all’OdG  il Presidente Spiniello chiede al Rag. D’Adamo di relazionare in merito all’argomento. 
Prende la parola D’Adamo che informa tutti i consiglieri del lavoro svolto dalla commissione. In particolare, 
riferisce che la commissione ha deciso di richiedere alle assicurazioni partecipanti alla gara un’integrazione. 
Ad oggi una sola ditta ha prodotto le integrazioni richieste e non sa con certezza se la Direttrice ha 
provveduto ad inviare a tutti i partecipanti alla gara la richiesta di integrazioni. Inoltre, non conoscendo il 
contenuto della richiesta di integrazioni, non sa se vi era un termine di scadenza per la ricezione delle 
integrazioni stesse. Pertanto la commissione non ha ancora elementi per chiudere ultimare il suo lavoro. 
D’Adamo propone al CD di soprassedere ancora per una settimana in modo da poter ricevere rassicurazioni 
da parte della Direttrice in merito agli interrogativi innanzi posti. Interviene il Presidente il quale assicura 
che per quanto gli risulta le documentazioni richieste dalle assicurazioni sono state inviate. Interviene 
Lucido che concorda con la proposta del Rag. D’Adamo. Dopo ampia discussione il CD delibera all’unanimità 
di approvare la proposta del Rag. D’Adamo e incarica il dipendente Vespasiano di verificare con la Direttrice 
quanto detto. 

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG. 

3° punto all’OdG  il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che per quanto riguarda il 
Progetto di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS2) sono pervenute soltanto 2 candidature di cui una 
della dipendente Cappuccio Maura. 
Interviene Lucido che propone di riaprire i termini per un'altra settimana e comunicare a tutte le 
associazioni la nuova scadenza. 
Il Presidente chiede al CD di deliberare in merito alla richiesta di partecipazione della dipendente 
Cappuccio. 
Il CD approva all’unanimità la proposta di Lucido e autorizza la dipendente Cappuccio a frequentare il corso 
FQTS2 con l’obbligo di non effettuare straordinario e di concordare con la Direttrice il monte ore mensile. 

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG. 
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4° punto all’OdG  il Presidente porta a conoscenza del CD che la Programmazione 2011 è in buon stato di 
preparazione. Tuttavia ritiene che sia utile fissare una riunione del consiglio di natura monotematica per 
discutere ampiamente della programmazione 2011 nonché la definizione degli obiettivi quinquennali, nel 
frattempo la commissione di supporto per la programmazione (Cappiello, Festa, Spinello, D’Adamo) potrà 
elaborare una bozza più approfondita. 
Viene fissata la prossima riunione con OdG monotematico sulla programmazione per il giorno 8 settembre 
p.v., onde riuscire a rispettare le scadenze previste dal Co.Ge. 
Interviene la vice presidente Alagia che chiede di avere copia della bozza della programmazione 2011. Dopo 
ampia discussione, il CD  delibera all’unanimità di approvare la proposta del Presidente Spiniello e invita lo 
stesso ad inoltrare a tutti i consiglieri la bozza di programmazione 2011. 

Chiuso l’argomento il Presidente passa al successivo punto all’OdG. 

Null’altro vi è da discutere, esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione del 
Consiglio Direttivo alle ore 21:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

 


