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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 
 

 
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, ovvero il 

punto 4, 5 e 6. 

Prima di procedere alla  discussione, la Presidente a nome del Cd fa gli auguri al dipendente Francesco 

Battista, perché è diventato papà. 
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1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione Verbale seduta  del 15 luglio 2011 
La Presidente chiede ai componenti del Cd di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale del 15 luglio 
u.s. in quanto, per motivi di ordine personale, non ha avuto modo di poterlo leggere. Il Cd delibera che il 
verbale del 15 luglio sarà letto nella prossima seduta. 
 
2° punto all’OdG  Programmazione 2011: stato dell’arte 
La Presidente invita il direttore a relazionare sullo stato dell’arte dei servizi e delle attività del Centro 
attinenti alla programmazione 2011, da gennaio fino ad oggi. 
Il direttore prende la parola e fa presente che oltre alla sua relazione riguardante le attività del Centro ogni 
dipendente del CSV ha provveduto ad analizzare la propria area di competenza (allegato 1). 
Uno alla volta i dipendenti (assente la sportellista di Lacedonia, Maura Cappuccio) relazionano in merito alla 
loro area di afferenza, così come riportato nelle loro relazioni. Ognuno di loro fa notare se ci sono dei 
problemi o degli intoppi in merito alla realizzazione della programmazione 2011. 
A seguito di un confronto fra le parti interessate al dibattito, vengono definiti alcuni punti cruciali in merito 
alla gestione dei carichi di lavoro, ovvero riguardanti gli ordini di servizio che vengono inviati dal Direttore al 
personale. Il Direttore fa presente che gli ordini di servizio vengono inviati con lo scopo di distribuire tra di 
dipendenti i carichi di lavoro afferenti alla programmazione dell’anno e in base alla propria area di 
responsabilità. Tali attribuzioni vengono fatte dopo che fra tutti i dipendenti vi è una riunione in cui si 
decide di comune accordo i servizi e le attività che ognuno dovrà svolgere. C’è da ribadire che, oltretutto, 
gli ordini di servizio riguardano attività che i dipendenti devono effettuare, la responsabilità dell’azione 
ricade sul dipendente stesso, ma anche sul direttore che ha la responsabilità dei servizi del Centro e che ne 
risponde in prima persona al Consiglio Direttivo. 
Lucido: “La presenza di tutto il personale alla seduta del Cd è un evento contingente legato all’argomento 
posto all’OdG. Per sapere se un’attività del Centro viene portata avanti oppure no non bisogna chiedere al 
dipendente, quanto piuttosto al direttore, è lui con il quale il Cd si rapporta. Ritengo che gli ordini di 
servizio non siano necessari”. 
Gagliardi: “In  merito agli ordini di servizio ritengo che come Cd non dovremmo entrare nel merito della 
questione, in quanto vi è un direttore ed un responsabile del personale. Il modo per scegliere di operare 
deve essere una loro prerogativa, l’importante è raggiungere l’obiettivo che ci si è posti”. 
Lucido: “In giro c’è un chiacchiericcio in merito agli orari di lavoro che fanno i dipendenti, ovvero che 
ognuno fa orari secondo le proprie esigenze. Io non condanno completamente la cosa, soprattutto se si 
considera che questo tipo di lavoro richiede anche una certa elasticità per venire incontro alle esigenze 
delle associazioni”. 
Dragone: “Se il consigliere Lucido voleva dire che gli orari devono essere fluttuanti e non fissi, io non sono 
d’accordo. Ritengo che quando si opera in ufficio sia necessario mantenere una certa rigidità degli orari, 
mentre se il dipendente si trova a lavorare sul territorio, tipo per seguire un corso di formazione, in tal caso 
è necessario poter applicare un criterio di flessibilità. Se non si possono rispettare gli orari di ufficio, 
sarebbe il caso di richiedere una riformulazione degli stessi così come è stato fatto dal dipendente Di 
Pietro”. 
Gagliardi: “Ritengo che sia un obbligo da parte dei dipendenti rispettare gli orari dell’ufficio, almeno per 
una questione riguardante l’applicazione dell’assicurazione ai fini INAIL”. 
Il consigliere Lucido chiede al Direttore e alla Presidente una risposta immediata in merito ad alcune voci 
che circolano circa il fatto che il personale del Centro percepisca dei compensi extra legati alle consulenze 
effettuate. 
Il Direttore: “Assolutamente il personale dipendente del CSV non percepisce alcun compenso extra legato 
all’attività di consulenza. In programmazione 2011, così come nel bilancio consuntivo 2010 vi è la voce 
consulenza specialistica ma che fa riferimento alle attività svolte dalla consulente amministrativa 
Cerracchio. I dipendenti percepiscono unicamente lo stipendio legato alla loro funzione all’interno 
dell’organico dell’ufficio. Inoltre, percepiscono i rimborsi spese legati a spostamenti sul territorio, ad 
esempio a Battista Francesco vengono pagati i rimborsi spese per l’utilizzo della sua macchina quando 
svolge attività di controllo nell’ambito dei progetti realizzati dalle associazioni”. 
Il consigliere Lucido, così come gli altri componenti del Cd prendono atto di tale dichiarazione. 
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Sempre il consigliere Lucido richiede che i corsi di formazione vengano organizzati il venerdì, il sabato e la 
domenica. 
Prende la parola la Presidente: “in merito ai corsi di formazione questi vengono organizzati anche in base 
alle esigenze che vengono manifestate dai volontari, ma oramai è prassi che questi vengono organizzati 
durante i fine settimana. Tale questione richiama però quelle che riguarda gli orari dei dipendenti: vi è un 
registro presenze, ma sicuramente è necessario procedere a capire come poter effettuare il lavoro 
assicurando la copertura assicurativa ai lavoratori”. 
Il Cd prende atto di tutto ciò che è stato discusso fino ad ora e dello stato dell’arte della programmazione 
2011. A tale proposito, su proposta del consigliere Lucido, il Consiglio delibera di procedere all’utilizzo delle 
risorse libere 2009, la cui destinazione è stata già inviata al Co.Ge.; a tale organo sarà fatta una 
comunicazione riguardante per l’appunto l’utilizzo che il CSV sta facendo di tale risorse. 
Il consigliere Iandiorio ritiene che non sia necessario procedere alla pubblicazione della Carta dei Servizi e 
del Bilancio Sociale, visto che la stessa Carta sarà contenuta nella seconda pubblicazione. Il Cd delibera di 
procedere comunque alle due pubblicazioni. 
La Presidente fa presente, su richiesta del consigliere Lucido, della questione riguardante la misericordia di 
Aquilonia che non avuto accesso al cinque per mille 2010, in quanto non vi è stata la trasmissione del 
modello presentato allo sportello di Lacedonia. La Presidente si è sentita telefonicamente con il presidente 
della misericordia e ha richiesto di partecipare anche al loro consiglio al fine di chiarire l’errore che c’è 
stato. Ma od oggi  da parte dell’associazione non ci sono stati inviti. Il consigliere Lucido ritiene che debba 
essere la rappresentanza politica (presidente e vice presidente) e il direttore a recarsi presso Aquilonia. La 
Presidente chiede a Lucido di chiamare il presidente della Misericordia e di concordare un incontro. 
Lucido: “Chiedo se si stiano utilizzando le risorse libere 2009, così come programmate e deliberate sia dal 
Cd che dall’Assemblea dei soci, io dico di procedere alla loro utilizzazione, senza perdere altro tempo”. 
Direttore: “Ad oggi non ci è giunta alcuna comunicazione da parte del Co.Ge. sull’uso a cui abbiamo 
destinato le risorse libere dell’anno 2009. Infatti, alcuni servizi non possono essere realizzati se non si riceve 
tale comunicazione, tipo la nomina del medico del lavoro. Visto che in un incontro fatto con il Comitato in 
data 13 ottobre 2010 si diceva che per le risorse libere 2009 bastava una semplice comunicazione sul loro 
utilizzo, anche perché la cifra è stata già accertata dagli esperti del Comitato e dal nostro Centro, sono 
concorde con il consigliere Lucido. Solo quelle dell’anno 2010 non devono essere utilizzate al fine di 
aspettare accertamento da parte del Co.Ge.”. 
La Presidente chiede, quindi, ai presenti di deliberare in merito all’utilizzo delle risorse libere 2009, inviando 
al Co.Ge. una comunicazione informandoli che il CSV li sta utilizzando. 
Il Cd delibera perché venga fatta questa comunicazione e dà mandato al direttore di procedere alla 
realizzazione delle attività messe in programma con i residui. 
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Accreditamento CSV: autorizzazione alle necessarie procedure 
Anche con l’affiancamento del responsabile della formazione, Fiorenzo Vespasiano, il Direttore porta a 
conoscenza dei consiglieri le necessità impellenti per dare avvio alla fase di accreditamento del CSV. Non 
solo è necessario procedere a modificare lo statuto, ma è necessario individuare una sede adeguata 
secondo le indicazioni dettate dagli “Indirizzi operativi per l’Accreditamento degli Organismi di formazione 
e di orientamento” dettati dalla Regione Campania (allegato 2). 
Il Cd delibera di procedere all’individuazione di una sede  che sarà segnalata dalla vice presidente Dragone, 
dal tesoriere Gagliardi e dal consigliere Iandiorio. Questi dovranno fare avere le notizie necessarie all’ufficio 
entro tempi brevi e congrui con tutte le operazioni necessarie a procedere all’allestimento della sede 
destinata alla formazione professionale del Centro. L’ufficio procederà, insieme, ai consiglieri a visionare le 
struttura.  
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Presa atto graduatoria addetto alla comunicazione e sottoscrizione convenzione 
quotidiano Ottopagine 
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La Presidente procede alla lettura del verbale (allegato 3) redatto dalla commissione per la scelta 
dell’addetto alla comunicazione. Le selezioni sono state fatte nella giornata del 27 luglio u.s. e la 
graduatoria finale è la seguente: 
 
 

  Cognome Nome Totale 

1 VALENTINO ALESSANDRA  86 

2 FERRARA  MARIA ORTENSIA 85 

3 MALANGA  ALESSANDRA 77 

4 VARRECCHIA ANGELA  73 

5  DE FEO ANNARITA 72 

6 PALMA  ANTONELLA 66 

7  DE FABRIZIO GERARDO 59 

8 FAZIO GIUSEPPE PASQUALE  59 

9 FORTE ELISA  54 

 
 
La presidente passa la parola ad uno dei componenti della commissione il consigliere Iandiorio che 
relazione brevemente sulla selezione: il livello culturale e professionale dei partecipanti è stato molto alto, 
due sono state le persone che si sono maggiormente distinte sia per esperienza che per titoli di tutto 
riguardo. Anche il commissario esterno si è complimentato. 
Il Cd sentito il consigliere, ringrazia i componenti della commissione e soprattutto il commissario esterno 
per il lavoro svolto, prende atto della graduatoria e dà mandato alla direttrice di procedere a contattare la 
prima in graduatoria, in caso di risposta negativa procedere allo scorrimento della graduatoria. Quindi, di 
procedere alla stesura della lettera di incarico e di prendere contatti con Ottopagine per fissare il giorno per 
la firma della convenzione. La Presidente, insieme al consigliere Lucido, si recheranno presso la testata 
giornalistica, insieme anche all’addetta stampa al fine di definire le modalità di realizzazione del servizio. 
Inoltre, la Presidente esprime la propria intenzione di seguire il progetto da vicino con l’addetta stampa al 
fine di concordare gli argomenti che saranno oggetto di pubblicazione. 
Il consigliere Lucido ricorda che oltre a firmare la convenzione, il CSV si era impegnato anche a rivendere lo 
spazio pubblicitario che era messo a nostra disposizione.  
Fissare l’appuntamento per la firma della convenzione con otto pagine. 
Il Cd delibera che ogni consigliere farà in modo di trovare dei finanziatori perché possano essere fonte di 
entrate ulteriore per il Centro. 
Nel prossimo Cd sarà convocata anche la vincitrice, in modo da esporle le linee politiche del CSV in merito 
alla realizzazione di tale progetto. 
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Avviso per long list: deliberazione 
In merito al quinto punto (allegato 3), il direttore espone la necessità di non applicare il criterio di ricerca 
dei formatori con la long list per i restanti corsi di formazione che restano della programmazione 2011: 
ovvero il corso di auto aiuto e di inglese. Visti i tempi piuttosto ristretti per l’organizzazione e alla durata 
degli stessi, risulta necessario procedere all’organizzazione dei corsi secondo le modalità sempre utilizzate.  
Il Cd delibera di dare mandato all’ufficio di procedere a tutti gli atti che competono l’organizzazione del 
corso di auto aiuto e di inglese, così come indicato anche nelle schede azioni inviate al Co.Ge.  
I consiglieri decidono di rinviare l’argomento a nuovo consiglio direttivo, difatti l’avviso anche se è stato 
inviato via email a tutti si preferisce procedere ad una lettura più accurata dello stesso. 
In merito alla realizzazione del corso sulla privacy ad Ariano, il responsabile della formazione informa i 
presenti che questo verrà realizzato a settembre presso un’associazione che ha sede presso la stessa 
struttura ove è ubicato lo sportello. 
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La vice presidente Dragone propone di contattare il consigliere Repuzzi, il quale aveva dato la disponibilità 
di locali al fine di poter realizzare le nostre attività. Viene dato mandato al responsabile della formazione di 
procedere a prendere contatti con l’assessore. 
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
Si procede a dare lettura delle associazioni che hanno richiesto di diventare socie del CSV (allegato 4). Esse 
sono : 

a) Happy Hours 
b) Ass. Mariarte 
c) Associazione Impegno e Solidarietà 
d) Pubblica Assistenza Scampitella 
e) L.A.I.R.A. Libera Associazione Irpina Radioamatori 
f) Associazione Famiglie Progetto Uomo 
g) Alta Marea Comitato per le Diverse Abilità 
h) Araba Fenice 
i) L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) sez. Avellino 
j) Associazione Il Mondo che Vorrei 
k) Associazione L’Abbraccio 
l) Associazione di Volontariato Eccoci 
m) Associazione Italiana Persone Down 
n) Ekoclub Lioni 

Il Cd delibera l’ammissione di queste associazioni come soci del CSV; a seguito della richiesta avanzata dal 
Presidente dei Garanti si delibera di richiedere alle associazioni all’atto di iscrizione al CSV una relazione 
sulle attività che hanno svolto o che hanno intenzione. 
Si dà mandato all’ufficio di procedere sempre all’istruttoria delle pratiche e di aggiornare la 
documentazione inerente l’iscrizione delle associazioni al CSV. 
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Acquisto programmi e software: deliberazione 
L’ufficio fa presente che molti degli antivirus installati sui computer in possesso dei dipendente del CSV 
sono scaduti e che mancano i programmi per avviare l’utilizzo dei nuovi PC acquistati presso la sede.   
Inoltre, su proposta del responsabile della consulenza, il Cd ritiene opportuno l’acquisto del software per 
un protocollo informatico. Il fondo destinato all’acquisto di tale materiale è pari a € 883,00 (allegato 5). 
Pertanto, il Cd dà mandato al direttore di procedere all’acquisto di materiale informatico fino ad 
esaurimento della dotazione messa a disposizione.  
Null’altro da segnalare, il Cd passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il giorno 02 agosto si terrà presso la Pubblica Assistenza di Montemiletto la manifestazione di chiusura del 
progetto della perequazione sociale. Il CSV è stato invitato a partecipare, poiché la Presidente non potrà 
andarci, la vice presidente Dragone presenzierà alla manifestazione. 
Il direttore fa presente che ancora non si è provveduto all’acquisto dei mobili per lo sportello di Ariano, il 
consigliere Iandiorio ha inoltrato un altro preventivo, il quale risulta molto interessante da un punto di vista 
economico, visto che scrivania, sedie e poltrone direzionale verrebbero a costare € 336,68 (allegato 6). 
Il Cd delibera di procedere all’acquisto di questi mobili, in modo che rimanga una dotazione finanziaria con 
la quale procedere all’acquisto di altro materiale laddove se ne ravvisasse la necessità. 
Il direttore fa presente le difficoltà riguardanti la spazzatura che si accumula nel bagno senza che la 
cooperativa a cui sono affidati i servizi di pulizia si assuma la responsabilità di smaltirla. Più volte sia il 
direttore che la segretaria si sono occupate di gettarla, portandola nelle zone di raccolta. Ad oggi la 
situazione è diventata insostenibile sia per il personale della struttura che per gli utenti che vi accedono, 
pertanto il direttore chiede di poter effettuare una gara per affidare nuovamente il servizio di pulizia e, 
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quindi, anche di smaltimento dei rifiuti. Il Cd dà mandato al direttore di procedere ad indire nuova gara per 
l’affidamento del servizio. 
Il Presidente dei Sindaci Revisori presenta al Cd la richiesta di patrocinio da parte dell’associazione 
Irpinattiva per la manifestazione “Teatro senza barriere” (allegato 7). Il Cd approva il patrocinio morale 
della manifestazione e sii impegna a trovare possibile sponsor della manifestazione. 
Il Cd delibera che il CSV per la pausa estiva sarà chiuso dal 16 al 19 agosto; riprenderà le normali attività il 
giorno 22. 
Non rilevando altro argomento di discussione, la presidente dichiara chiuso il Cd alle ore 19:00. Il prossimo 
Cd si terrà martedì 09 agosto. 
 

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

 


