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Verbale n° 14 del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio 
 
In data 28 luglio dell’anno 2011, 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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Antonietta Visconti, Carmine Galietta, Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nel collegio 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 Direttore, Angela D’Amore. 

 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta  del 15 luglio 2011; 
2. Programmazione 2011: stato dell’arte; 
3. Accreditamento CSV: autorizzazione alle necessarie procedure; 
4. Presa atto graduatoria addetto alla comunicazione e sottoscrizione convenzione quotidiano 
Ottopagine; 
5. Avviso per long list: deliberazione; 
6. Ammissione nuove socie; 
7. Acquisto programmi e software: deliberazione; 
8. Varie ed eventuali. 

  

I componenti del Cd approvano l’introduzione dei punti all’OdG richiesti dal consigliere Iandiorio. 

Come presidente facciamo gli auguri a Francesco che è diventato papà. 
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1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta  del 15 luglio 2011 
Il Presidente richiede che non venga letto in quanto non ha avuto modo di vederlo, pertanto richiede ai 
presenti che venga rinviato al prossimo Cd l’eventuale integrazione ed approvazione del verbale. 
Il Cd approva. 
 
2° punto all’OdG  Programmazione 2011: stato dell’arte 
Il direttore fa un riassunto dello stato di attività e dei servizi. Ognuno per l’ambito che gli compete, linea 
operativa. Vi è una relazione preparata da tutti i dipendenti dell’ufficio (allegato 1). 
Cappiello: stiamo ad agosto ed abbiamo diversi soldi da spendere, attuare la programmazione. 
Francesco: riassunto delle attività che ha svolto la sua area di competenza. 
Rossella: fa riassunto. 
Fiorenzo: long list non è possibile applicare per i prossimi due corsi di formazione, ovvero impossibile per i 
tempi che andrebbero a slittare.  
In merito all’organizzazione dei corsi di formazione su Ariano, dragone ricorda che c’è l’assessore Petrilli ha 
dato la sua disponibilità per un locale destinato alla formazione. Si deve prendere contatto con l’assessore. 
Alessandro: la sua relazione. 
Stefano: superfluo stilare la carta dei servizi e il bilancio sociale. Non fare due pubblicazioni. 
Ludico: residui comunicazione sui residui al coge, noi andiamo avanti senza ulteriori comunicazione.  
Utilizziamo le risorse nostre della provincia di avellino quanto è più possibile. 
Od servizio: oggi per un fatto contigente sono quasi tutti presenti i dipendenti. Ma chi è che ha rilevanza 
esterna è la direttrice, non in quella gerarchia che si è capito o si vuol far capire, noi non possiamo sapere 
l’andamento di un corso con un impiegato, ma con la direttrice. Necessità dell’ods non vedo la necessità. 
Invito a tutti: vorrei sentire richiamarmi sugli orari dei dipendenti che fanno orari strani, chiacchiericcio 
divisione interna. 
DRAGONE: gli orari di lavoro non devono essere fissi, ma fluttuanti in base alle loro capacità. Non 
condivido, preparazione si rispettano gli orari e quando si va in trasferta sono più flessibili. Quando non si 
possono rispettare gli orari, si chiede una rimodulazione come richiesto da Alessandro. 
Lucido: sono venuto a conoscenza che si dice in giro che questi prendono pagati per consulenze 
specialistiche. Chiedo al direttore e al presidente se è vero, ad horas.  
Gagliardi: obbligo rispettare l’orario anche per una questione di assicurazione. Ods non ci dovremmo 
proprio entrare, perché c’è un direttore e un responsabile del eprsonale che ci deve interessare 
minimamente. Il modo deve essere come operare tra di loro, raggiungimento dell’obiettivo. 
Direttore: risposta (stipendio e rimborsi spesa). 
Presidente: corsi di formazione, registro del personale, flessibilità sugli orari di lavoro. 
Lucido: corsi di formazione il venerdì, il sabato e la domenica. 
Presidente: vanno calibrati in base alle richieste dei volontari. Generalmente vengono già fatti. 
In merito ad Aquilonia, che voleva rivalersi nei confronti del Cd. Non è arrivato nulla. Contatto telefonico 
dopo aver subito un duro attacco, mi ero proposta ad andare al cd per partecipare e spiegare la situazione. 
Si rechino i vertici del csv (presidente, vice presidente e direttore) 
 
3° punto all’OdG  Accreditamento CSV: autorizzazione alle necessarie procedure 
Accreditamento dell’ente. Dragone, gagliardi e stefano chiederanno alle amministrazioni competenti per la 
disponibilità della struttura.  
 
4° punto all’OdG  Presa atto graduatoria addetto alla comunicazione e sottoscrizione convenzione 
quotidiano Ottopagine 
La Presidente procede alla lettura del verbale redatto dalla commissione per la scelta dell’addetto alla 
comunicazione. 
La presidente passa la parola a Stefano: livello dei partecipanti molto alto, due persone oltre per 
l’esperienza anche vari titoli di tutto riguardo. Anche il commissario esterno si è complimentato. 
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Il Cd sentite le esplicitazioni approva la graduatoria e dà mandato alla direttrice di procedere a contattare la 
prima in graduatoria, in caso negativo procedere allo scorrimento della graduatoria. Stesura lettera di 
incarico. 
Fissare l’appuntamento per la firma della convenzione con otto pagine. 
Lucido: si va firmare la convenzione, diamoci una mossa in merito ad un accordo fatto con il direttore del 
giornale, quindi spazio pubblicitario. 
Dragone: coinvolgere grosse strutture, ma come finanziatori del CSV. Parlare direttamente con questo tipo 
di struttura. 
Prossimo Cd verrà convocata la vincitrice e in maniera che verranno esposte le linee politiche del CSV. 
 
5° punto all’OdG  Avviso per long list: deliberazione 
In merito alla long list, è importante pubblicare la long list, ma quello che non è possibile applicare per i 
prossimi due corsi di formazione. 
Organizzazione dei due corsi. I consiglieri decide di rinviare l’argomento a nuovo consiglio direttivo. 
 
6° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
Istruttoria: relazione sulle attività che svolgono o devono svolgere e laddove ilo cd la visita, cos’ come 
chiesto da l presidente dei garanti. 
 
7° punto all’OdG  Acquisto programmi e software: deliberazione 
Antivirus, protocollo informatico, programmi: delibera. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Amnifestaziozn a montemiletto andrà dragone. 
Acuqisto materiale per ariano irpino: delibera l’acquisto. 
Chiusura centro dal 16 al 19 agosto, con apertura il giorno 22: deliberazione. 
 
Il prossimo Cd si terrà martedì 05 luglio. 
Si conclude alle ore 19:00 
 
 
 
 
 

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

 


