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Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 26 aprile dell’anno 2012, 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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente;  
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Carmine Galietta, presidente dei garanti 
 Romeo D’Adamo, presidente sindaci revisori 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Massimo Schiavone, componente del collegio dei sindaci revisori. 
 
La 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 approvazioni dei verbali del CD del: 

 14 marzo 2012 

 22 marzo 2012 

 27 marzo 2012 

 18 aprile 2012 
2. Nuovo orario del personale: delibera conseguente 
3. Discussione e approvazione Bilancio consuntivo 2011 
4. Iscrizione CSV Agenzia delle Onlus: risposta Agenzia delle Entrate e delibera conseguente 
5. Varie ed eventuali. 
 

Prima di procedere alla discussione, il consigliere Cappiello chiede che venga messa a verbale che egli 
percorre 200 km per venire ai direttivi ed è sempre il primo ad arrivare e se nel prossimo CD non ci sarà il 
numero legale nei 15 minuti successivi all’ora di convocazione, se ne andrà e comunicherà l’accaduto nelle 
sede opportune. 
La presidente interviene assicurando una maggiore correttezza dei consiglieri, nel rispetto dell’orario di 
convocazione. 
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1° punto all’odg  Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 14 marzo 2012  
Dopo la lettura del verbale del 4 marzo 2012, la presidente chiede ai presenti l’approvazione del verbale. 
Tutti sono concordi, tranne Lucido che si astiene perché assente. 
 
Gagliardi arriva alle ore 17:15. 
 
 del 22 marzo 2012 

Prima di procedere all’approvazione del verbale, il presidente Galietta ha delle perplessità per la stipula del 
contratto con l’assicurazione con la Cattolica di Parma: gli viene spiegato dal direttore che la sottoscrizione 
del contratto non obbliga alcuna associazione a sottoscrivere la stessa, inoltre ci assicurano la formazione a 
costo zero e cosa certamente anch’essa importante su ogni stipula di contratto abbiamo un introito. 
Così chiarito, si procede all’approvazione all’unanimità del verbale del 22 marzo 2012. 
 
 del 27 marzo 2012 

Si procede alla lettura ed all’approvazione del verbale del 27 marzo 2012 da parte di tutti i componenti, 
tranne Lucido che si astiene perché assente.  
Lo stesso Lucido fa una proposta al CD: rendere retroattivo la disponibilità del personale alla riduzione 
dell’orario di lavoro a partire dal primo gennaio, considerando le ore in più fatte dal personale come ferie, 
questo ci potrebbe consentire di andare in premialità. 
La presidente chiede ai presenti di valutare la proposta di Lucido: 
Visconti: non è concorde. 
Dragone: non è concorde nel rendere retroattiva la decisione della disponibilità del personale dal 1° 
gennaio, in quanto sono stati solo successivamente deliberate queste disposizioni e ciò risulterebbe un 
abuso nei confronti dei dipendenti. 
Gagliardi: non è concorde 
Cappiello: c’è sicuramente da riflettere sulla questione, ma sicuramente non andiamo a premialità 
Iandiorio: non è concorde 
Alagia: non è concorde 
 
Così deliberato, si procede alla lettura del verbale del 18 aprile u.s. 
 
 del 18 aprile 2012 

Dopo la lettura del verbale, il CD delibera all’unanimità lo stesso.  
 
2° punto all’OdG  Nuovo orario del personale: delibera conseguente 
La presidente invita i presenti a fare delle proprie ipotesi sul prospetto presente nella cartella relativa 
all’orario dei dipendenti del CSV (allegato 1). 
Interviene il consigliere Iandiorio: “Ritengo – come avevamo già preventivato tempi addietro e visto la 
richiesta che la partecipazione avuta anche nei corsi di formazione il sabato – che sia opportuno che la sede 
centrale sia aperta il sabato; anche perché comunque con i corsi siamo tutti i sabato aperti”. 
La vice presidente Dragone: “Concordo con l’apertura del sabato non solo per i corsi di formazione, ma 
anche per poter permettere ai presidenti - che durante la settimana lavorano - poter usufruire del servizio. 
È magari prevedere una turnazione tra i dipendenti”. 
Il consigliere Lucido: “Vi sia un’alternanza dei dipendenti. È importante aprire anche il venerdì pomeriggio, 
tenendo quanto è più possibile la sera tardi”. 
La vice presidente vicaria Visconti: “ Sono concorde nel tenere aperto il sabato”. 
La presidente Alagia: “Anche io sono concorde sull’apertura sabato”. 
Il Direttore chiede ai presenti di rispondere alle sue domande: 

- la turnazione riguarda anche il personale degli sportelli? 
- se per le ore fatte il sabato, significa che chi ha un giorno libero deve comunque recuperarlo? 
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- se ad ognuno dei dipendenti tocca fare una turnazione di una volta e mezzo, come fare per inserirlo 
nel contratto di lavoro da firmare? 

Il tesoriere Gagliardi: “Propongo che il direttore elabori un prospetto mensile delle ore da fare dal 
personale comprese le turnazioni del sabato; mentre il contratto può essere firmato per le ore settimanali 
che ciascuno deve fare senza indicare le giornate in cui devono essere svolte”. Il CD delibera sulla proposta 
del tesoriere, così come di tenere aperto il CSV di Avellino il sabato mattina, al fine di assicurare una 
maggiore funzionalità dell’ufficio, coinvolgendo anche gli operatori di sportello senza rimborso spese. 
Inoltre, il direttore predisporrà il prospetto dei nuovi orari di apertura del Centro, organizzando le 
turnazioni tra i dipendenti. 
 
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Il consigliere Iandiorio si allontana alle ore 18:30. 
 
3° punto all’OdG  Discussione e approvazione Bilancio consuntivo 2011 
La presidente richiede che il personale tutto sia precettato per partecipare all’assemblea dei soci del 
prossimo 05 maggio, saranno accettati solo eventuali impegni importanti. 
Il direttore dovrà individuare (visto la sua impossibilità a partecipare all’assemblea così come comunicato 
nella precedente seduta del CD) tra il personale chi lo dovrà sostituire per illustrare la programmazione 
2012 e il bilancio 2011. 
A questo punto vengono illustrati i modelli del bilancio 2011 (bilancio consuntivo gestionale e economico – 
allegato 2 - 3). Dopo aver illustrato il bilancio, la presidente richiede ai presenti di esprimere il proprio 
parere. La vice presidente Dragone: “Mi astengo per responsabilità, perché il bilancio va ricevuto almeno 15 
giorni prima al fine di procedere ad uno studio attento”. 
Gli altri componenti del CD prendono atto dello schema di bilancio consuntivo 2011 così come allegato da 
proporre all’assemblea del prossimo 05 maggio. 
 
4° punto all’OdG  Iscrizione CSV Agenzia delle Onlus: risposta Agenzia delle Entrate e delibera 
conseguente 
L’argomento non è stato discusso: si rinvia al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
\ 
 
 
Il CD viene chiuso alle ore 19:30. 
 
 
 

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

 
 

 


