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Verbale n° 09 del Consiglio Direttivo del 27 marzo 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 27 marzo 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; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Carmine Galietta, presidente dei garanti 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Massimo Schiavone , Gabriele Lucido e Romeo D’Adamo. 
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. Sono presenti alla riunione 
anche i dipendenti Francesco Battista, Maura Cappuccio e Fiorenzo Vespasiano. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazioni dei verbali del CD del 29 febbraio 2012, del 05, del 14 e del 24 marzo 
2012; 

2. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
3. Varie ed eventuali.  

 
La Presidente chiede ai consiglieri di iniziare a discutere delle varie ed eventuali, perché ci sono delle 
argomentazioni importanti da dibattere.  
 
1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 29 febbraio 2012, del 05, del 14 e 24  
marzo 2012 
Il CD delibera di procedere alla discussione nella prossima seduta, al fine di consentire ai consiglieri di 
apportare modifiche ed integrazioni. 
Prima di procedere alla discussione del 2° punto posto all’ordine del giorno, la presidente chiede ai presenti 
di dare inizio con un rapido confronto sugli argomenti trattati nelle varie ed eventuali. 
Il CD è d’accordo. 
 
3° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente introduce la discussione nel riportare che si è fatto un percorso di condivisione sulla linea di 
gestione del personale che è stato condiviso con il personale con il personale stesso, il quale si detto 
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disponibile a venire incontro alle esigenze del CSV, fermo restando che di un eventuale decurtazione delle 
ore debbano avvantaggiarsi alcuni servizi, ma che la stessa riduzione di ore non debba essere recepita come 
volontà di ridurre i costi del personale perché ritenuti eccedenti rispetto alla mole di lavoro espletata. Ella si 
è fatta portavoce delle esigenze manifestate dal CD: c’era la necessità di operare delle decurtazioni rispetto 
ai costi attuali, senza voler assolutamente mettere in discussione l’operato dei dipendenti. Il CD, sulla base 
della programmazione e sui costi della struttura, ha fatto delle ipotesi, nel pieno rispetto dell’operato dei 
dipendenti. Oggi si è tutti riuniti per trovare una condivisione e, quindi, l’incontro è finalizzato a questo. 
Il CD ha pensato a due ipotesi:, 

- ridimensionamento di alcune ore (come prospettato dal consigliere Stefano Iandiorio) 
- ridurre in modo proporzionale gli stipendi, lasciando però gli stessi orari (ipotesi avanzata dal 

presidente Galietta e fatta propria e quindi proposta dal consigliere Gagliardi); 
La Presidente ribadisce che nella decurtazione delle ore bisogna tenere conto il ruolo svolto dal personale 
per la realizzazione della programmazione nei diversi ambiti di erogazione dei servizi, i quali servizi non 
vanno penalizzati. 
Interviene la vice presidente Dragone che ritiene che la spiegazione della Presidente sia stata molto 
esauriente. Le è dispiaciuto sapere che fra i dipendenti ci sia stata una voce che vuole che fra il Consiglio 
Direttivo sia stata presa in considerazione l’ipotesi del licenziamento di una unità. Tale situazione non è 
stata mai ipotizzata, anzi i tagli pensati sono stati fatti non certo per accanirsi nei confronti dei dipendenti. 
Si può pensare che le discussioni fatte all’interno possono passare oltre le mura di questa stanza: ma che 
poi si possa inventare è una situazione che lascia sgomenti.  
 
Il tesoriere Gagliardi arriva alle ore 16:45 
 
La presidente invita i dipendenti a fare il proprio intervento. 
Sia per Colella che per Di Pietro è stata acquisita la loro disponibilità ad accettare la riduzione dell’orario di 
lavoro. 
Il dipendente Vespasiano è disponibile a fare questa rimodulazione, però sarebbe il caso di definire delle 
condizioni: ovvero verso quale direzione va questa riduzione. Inoltre, la riduzione non è fortemente 
motivata in Campania perché non vi è stato una riduzione dei servizi. È possibile prevedere che il risparmio 
effettuato sui costi del personale venga accantonato, oppure daremo più servizi che possono servire per 
avere un introito di risorse. Oppure sul recupero dei fondi, sia possibile creare un fondo per la produttività 
(una sorta di premialità per i dipendenti). Comunque, egli ribadisce - così come gli altri dipendenti - che non 
c’è una circolare o disposizione del Co.Ge. sulla riduzione del costo del personale. 
Sentiti i dipendenti Cappuccio e Battista che si dicono disponibili ad accettare la riduzione dell’orario di 
lavoro del personale, assicurando sempre la stessa qualità di servizi, si passa la parola al direttore che si 
dice contraria a questa riduzione ritenendola – come già detto altre volte – iniqua, ma se si deve fare per 
non avere problemi con la programmazione al Co.Ge. si rende disponibile ad accettare tale riduzione. 
 
Detto ciò il direttore si allontana (ore 17:30). 
 
2° punto all’OdG  Discussione ed approvazione programmazione 2012 
 
 
Il CD viene chiuso alle ore 20:00. 
 
 
 

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

 
Legenda delle integrazioni: 

- Alagia: giallo 
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