
 
 

Verbale n° 14 del Consiglio Direttivo del 25 novembre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 25 novembre dell’anno 2008, alle ore 18.30, 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; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 Alberto Serino, tesoriere – consulente del lavoro; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione in merito al contratto dei dipendenti del CSV; 
2. Approvazione Regolamento per l’acquisto di beni e servizi del CSV; 
3. Decisione in merito alla ricerca sociale; 
4. Aumento della stanziamento per i bandi di idee 2008 o nuova scadenza; 
5. Esame alle modifiche dello statuto e del regolamento; 
6. Nomina di una commissione di valutazione per il collaboratore amministrativo; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il rappresentante del Co.Ge Mario Massa. 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.  

Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Lo stessi viene approvato, firmato e 
catalogato. 

Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’OdG, il Presidente legge ai presenti due lettere che 
sono rivolte ai consiglieri. La prima lettera è dell’Associazione ADA, il suo rappresentante legale richiede un 
contributo in denaro al Centro per la realizzazione di calendari riportanti consigli rivolti agli anziani. Il CD 
pur apprezzando vivamente l’iniziativa non può sostenerla economicamente (in caso contrario si creerebbe 
un precedente), ma all’unanimità delibera di destinare all’iniziativa il patrocinio morale. Al Direttore viene 
affidato il compito di redigere la lettera di risposta. 

Viene poi data lettura della lettera dell’Istituto di Calitri: questo sta realizzando l’iniziativa “I care” che ha lo 
scopo di adottare un paese dell’Irpinia e di realizzare opere, che ritraggano le sue caratteristiche più 
interessanti culturalmente. L’istituto chiede al CD di poter avere delle tele. I consiglieri deliberano di 
accordare tali tele e di richiederle al fornitore “Arti Grafiche 2000” di concederle in omaggio o, in caso di 



 
 
risposta negativa, di ridurre il kit assegnato ai partecipanti del concorso. Al Direttore viene affidato il 
compito di provvedere a risolvere la questione. Inoltre, nella lettera di risposta sii dovrà indicare alla scuola 
la possibilità di partecipare come partner di un’OdV ai bandi della perequazione. 

Esauriti gli argomenti non in oggetto, si procede alla discussione di quelli posti all’OdG: 

I° punto all’OdG  il CD prima di procedere alla modifica degli orari di lavoro, dei livelli lavorativi e dello 
stipendio chiede al Direttore, in quanto responsabile del personale, di preparare una relazione indicante 
per ognuno dei membri dello staff, i carichi di lavoro e le ore. Inoltre, il CD delibera che il tesoriere proceda 
a fare un paragone con gli altri contratti applicati nei CSV della Campania. Il Direttore rammenta che sono 
solo il CSV di Napoli e Benevento ad applicare lo stesso tipo di contratto del CSV di Avellino, ovvero quello 
del Commercio e del Settore Terziario. 
 
II° punto all’OdG  il regolamento stilato dal Direttore rappresenta solo una bozza. Difatti, dopo lunga 
discussione si ritiene opportuno integrarlo in alcuni punti (costituzione di una commissione che valuti i 
preventivi, creare delle fasce di prezzo, stabilendo la documentazione da presentare, ecc); il Direttore 
procederà a riformulare il regolamento secondo le indicazioni date. 

III° punto all’OdG  la ricerca sociale è un’attività prevista nella nostra programmazione. Vespasiano 
Fiorenzo procede a spiegare ai presenti in cosa consiste la ricerca, che si articola in due parti: la prima vede 
la realizzazione di un censimento di tutta le associazioni della provincia di Avellino, alle quali sarà 
somministrato un questionario che andrà ad analizzare tutti gli aspetti della vita di un’OdV. La seconda 
parte vede la realizzazione di un portale dell’associazionismo e del terzo settore. Il CD decide di deliberare 
la cifra di € 50.000,00 (comprensiva dei costi indotti, quali pubblicazione e rimborso spese ai volontari, ma 
con possibilità di integrare la cifra qualora non fosse sufficiente a coprire tutto) e di creare una 
commissione  che abbia il compito di procedere ad elaborare delle proposte da proporre all’università, per 
avviare un percorso di crescita e di approfondimento di questioni relativi alle organizzazioni di volontariato. 
La commissione è composta dal vice – presidente vicario, Cesara Maria Alagia, il presidente dei Garanti, 
Giuseppe Festa, il Direttore e il Responsabile della Formazione. 

Gli altri punti all’OdG richiedono più tempo di discussione, pertanto si decide di rinviare la discussione al 
prossimo CD. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30 

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


