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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 05 marzo 2009  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 05 marzo dell’anno 2009, 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; 
 Gabriele Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Mario Massa, rappresentante del Comitato di Gestione. 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame programmazione 2009; 
2. Esame delle modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3. Relazione del Direttore sui carichi di lavoro del personale; 
4. Proposta di assegnazione deleghe ed incarichi; 
5. Esame richieste di adesione nuovi soci; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il tesoriere Alberto Serino. Funge da segretario il Direttore, 
dr.ssa Angela D’Amore. 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 19.00.  

Prima di discutere ai vari punti posti all’OdG, il Presidente informa i presenti che chiunque sia interessato o 
conosca professionalità di alto profilo, interessate a presentare la propria candidatura per la nomina nella 
Commissione di Valutazione per il Bando della perequazione può presentare il proprio curriculum al 
Coordinamento entro il 28 febbraio p.v. per l’inoltro alla Commissione Regionale. Precisa che la nomina  
sarà a cura della Commissione Nazionale. Il Presidente introduce poi la questione dell’associazione AMDOS. 
Questa ha presentato un progetto per i bandi di idee 2008 – I scadenza che ha ottenuto il finanziamento. La 
scorsa settimana ha portato a conoscenza l’ufficio di una lettera della Regione Campania, in cui non si 
accordava loro l’iscrizione al RRV per alcune inesattezze  riguardanti lo statuto non coerente con la legge 
266/91. 
 
Il Direttore, presa visione della lettera e dello statuto, ha constatato le difformità rilevate; ha, quindi, 
provveduto a contattare la presidente dell’AMDOS, precisando che per le stesse motivazioni  non le sarà 
consentito di presentare il progetto nell’ambito della perequazione.  
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La commissione tecnica che ha provveduto alla verifica della documentazione allegata alle domande per i 
bandi di idee ha commesso un errore di distrazione, non rilevando le inesattezze pertanto  il CD è chiamato 
a deliberare sulla questione del finanziamento del progetto. 
Dopo lunga discussione, si conviene di sospendere per ora il finanziamento in attesa di un chiarimento dalla 
Regione Campania e, in particolare, dal responsabile del settore che si occupa dell’iscrizione delle OdV al 
RRV. Dopo tale chiarimento, in cui dovranno essere chiarite le motivazioni del diniego di iscrizione, il CD si 
esprimerà di conseguenza. 
La Vice - Presidente Visconti dichiara che bisogna garantire i diritti spettanti, nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Il Presidente dà lettura del verbale dell’incontro avuto con il Co.Ge. da parte del coordinamento dei CSV 
campani. Dall’incontro è emersa la volontà del Comitato di ritirare la delibera nella quale si annullava il 
versamento della II tranche della programmazione 2008 e si invitano i CSV a presentare la nuova 
programmazione entro il 10 marzo. Vista l’urgenza, si ritiene opportuno rimandare al prossimo direttivo 
l’approvazione della programmazione 2009 nella versione definitiva.  
Il Presidente D’Adamo coglie l’occasione per informare i presenti sui passi avanti fatti dai gruppi che si sono 
costituiti per dare avvio alla Fondazione di Comunità: a questo punto si vuol cercare di capire il ruolo che 
dovrà avere il CSV. È probabile che il CSV non possa finanziare economicamente le attività della stessa, ma 
sicuramente potrà mettere  a disposizione le proprie strutture.  
Per essere certi di ciò, sarebbe il caso di interrogare il Co.Ge. Il Presidente nel precisare che a suo parere il 
CSV può supportare l’iniziativa ma probabilmente non può finanziarla si impegna a sottoporre la questione 
al Co.Ge. 
 
I punto all’OdG Il Direttore espone la nuova relazione sui carichi del personale che ha inviato nei giorni 
scorsi a tutti i consiglieri con le informazioni ulteriori richieste, inoltre il Tesoriere Alberto Serino che è il 
supporto tecnico per la valutazione dei carichi di lavoro precisa che l’importo lordo orario per il personale 
che lavora con il quarto livello è di € 8,17 (orario ordinario) e di € 9,40 (orario straordinario).  
Si discute ampiamente ed animatamente sulla questione,  registrando diverse opinioni in merito senza però 
convergere su orientamenti comuni, pertanto ogni decisione viene rimandata alla prossima  riunione. 
 
II – III – IV – V punto all’OdG  Anche sulle questioni relative a questi punti suddetti, si decide di 
approfondire e definire le conclusioni nella prossima riunione del Consiglio. 
I presenti decidono infine di convocare la prossima riunione per giovedì 5 marzo p.v. nello stesso luogo ed 
alla stessa ora.  
 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:45. 

 

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


