
Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 

 I 

 

Verbale n° _____ del Consiglio Direttivo del 29 aprile 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 29 aprile 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 i membri del Comitato Direttivo: 
 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Augusto Della Sala; 
 Argenio Marco; 
 Alagia Cesara Maria, Vice Presidente Vicario; 
 Lucido Gabriele;  
 Serino Alberto, tesoriere 
 Giuseppe Festa, Presidente del Consiglio dei Garanti; 
 D’Adamo Romeo, membro dei Sindaci Revisori. 

 
Inoltre è presente il Direttore, dott.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Esito della Selezione per Responsabili di Sportello. 
2. Costituzione ATS tra CSV della Campania. 
3. Questione Sindaci Revisori. 
4. Approvazione carta dei Servizi del CSV. 
5. Piano economico per corso Bilancio Sociale e Gestione Amministrativa. 
6. Proposta per attrezzature del Centro. 
7. Varie ed eventuale. 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00. E’ assente il consigliere Antonietta 
Visconti, che preventivamente avvertito dell’assenza per impegni precedenti. 
Il Presidente chiede di discutere il III° punto all’OdG per permettere al sig. D’Adamo di 
lasciare il CD. Dopo diversi tentativi i Sindaci Revisori sono riusciti a riunirsi il giorno 18 
aprile u.s. ma come risulta da verbale gli stessi hanno deciso di non procedere 
all’approvazione del bilancio inoltrando formale richiesta al Presidente di farsi portavoce 
presso la regione Campania per la costituzione del Comitato di Gestione. 
Il Presidente, letto il verbale, ha ritenuto necessario rispondere con una lettera di cui da 
lettura ai presenti. 
Dopo aver concluso informa i convenuti dell’autoconvocazione del Co.Ge. (avvenuta oggi) 
di cui però ancora non conosce l’esito. 
Il sig. D’Adamo replica dicendo che ha sempre cercato di orientare gli altri membri del 
collegio dei Sindaci per sollecitarli all’esame del bilancio del CSV, consapevole delle 
difficoltà oggettive in cui si viene a trovare lo stesso a seguito di una loro mancata azione. 
Comunque nell’ultima riunione si sono insediati anche con il supplente e nomineranno il 
Presidente nella prossima riunione. 
Il tesoriere informa il sig. D’Adamo che come membro più anziano ha la possibilità di 
convocare il Consiglio dei Sindaci Revisori prima del 10 maggio 2008. Gli argomenti 
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all’OdG dovranno essere nomina del Presidente e l’approvazione del bilancio 2007 e 
2008. A questo punto D’Adamo lascia il CD. 
Si dà, quindi, lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo, i presenti non hanno nulla 
da obiettare e pertanto il verbale viene approvato, firmato e catalogato. 
 
I° punto all’OdG  il Presidente chiede alla commissione di valutazione del concorso per 
responsabili di sportello di Lacedonia e Lioni di relazionare sulla fase finale di relazionare 
sull’esito dello stesso. La commissione - di cui sono presenti il direttore e il sig. Festa - 
relaziona in merito alla questione: alla valutazione finale è arrivato primo per entrambi gli 
sportelli Alessandro di Pietro, mentre seconda, sempre per entrambi gli sportelli, Maura 
Cappuccio. Visto che Di Pietro ha espresso la propria preferenza per Lioni, la seconda 
classificata occuperà lo sportello di Lacedonia.  
ll CD acquisisce gli atti della commissione e ringraziandola per il lavoro svolto si accinge a 
votare la graduatoria finale; i presenti, eccetto il consigliere Alagia che si astiene, votano 
all’unanimità il risultato finale delle prove. Il Consiglio delibera, inoltre, l’acquisizione e la 
verifica dei titoli e l’assunzione a seguito di tre mesi di prova. 
 Il direttore viene delegato di raccogliere e verificare i dati e di provvedere alla relazione 
dopo i tre mesi. 
Si delibera che l’assunzione degli operatori durerà un anno e per la signora Maura 
Cappuccio l’assunzione dovrà essere fatta entro il 15 maggio 2008 presso la sede dello 
sportello di Lacedonia, sito in Corso Augustale. 
Anche per lo sportello di Lioni il sig. Di Pietro dovrà presentare i titoli, ma la formazione e 
l’assunzione avverrà successivamente. 
Il Presidente propone in vista di nuove assunzioni lo scorrimento della graduatoria, ma né 
il consigliere Lucido né il tesoriere Serino sono concordi ritenendo che sia necessario fare  
nuovi bandi.  
Il Presidente dà lettura della lettera della dr.ssa Spiniello, che ribadisce la sua intenzione a 
dimettersi da Presidente del Comitato Scientifico, a causa di impegni familiari e lavorativi. 
 
II° PUNTO  all’OdG  nella giornata di ieri il Presidente insieme al consigliere Lucido si è 
recato a Napoli per la costituzione dell’ATS. Il Presidente aveva inviato la bozza della 
costituzione a Mauro Giannelli, il quale aveva espresso molte perplessità sulla stessa e 
annotando come un passaggio fondamentale (la creazione di un c/c gestito da un membro 
del coordinamento) fosse “illegale”, visto che i soldi saranno inviati su ogni c/c dei cinque 
CSV. Pertanto, la firma non c’è stata, ma è stato tutto rimandato per apportare le 
modifiche necessarie alla bozza. Comunque, in questo nuovo quadro il ruolo dell’ATS si 
profila come entità giuridica, che affiancherà il coordinamento.  
 
IV° punto all’OdG  il CD non può deliberare in merito alla questione della pubblicazione 
della Carta dei Servizi del CSV, in quanto due consiglieri – Alagia e Della Sala – non 
l’hanno ricevuta; pertanto, si rimanda la discussione ad altro CD. 
 
V° punto all’OdG  il CD delibera favorevolmente per il corso per la formazione di 
Dirigenti delle OdV e per il Bilancio Sociale. Per quest’ultimo, il Direttore ha presentato due 
proposte: 

1. Le Reti di Kilim  due incontri formativi per la durata totale di 24 ore  di corso  € 
2.160,00 + IVA oltre il rimborso delle spese di viaggio (trasporto, vitto e alloggio); 
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2. dott. Andrea Pastore  sei incontri formativi per la durata totale di 24 ore di corso 
 € 1.120 (IVA inclusa) + il rimborso delle spese di viaggio. 

Il CD delibera per il corso tenuto dal dott. Andrea Pastore, ma richiede la visione del suo 
CV, che il Direttore invierà prontamente l’indomani. 
 
VI° punto all’OdG  si rimanda la questione al prossimo CD per mancanza di rimessa 
dei preventivi richiesti.  
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
21.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


