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Verbale n° 15 del Consiglio Direttivo del 29 dicembre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 29 dicembre dell’anno 2008, alle ore 10.00, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Marco Argenio; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 Alberto Serino, tesoriere – consulente del lavoro; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento; 
2. Nomina della Commissione di valutazione per il collaboratore amministrativo; 
3. Riconoscimento arretrati personale; 
4. Approvazione graduatoria Bandi di Idee 2008 e nuova scadenza Bandi di Idee; 
5. Nuova data di convocazione dell’Assemblea; 
6. Ricostituzione del Comitato Scientifico; 
7. Comunicazione del Presidente in merito all’apertura dello sportello territoriale e allestimenti 

relativi; 
8. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il rappresentante del Co.Ge Mario Massa. Funge da 
segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 11.00.  

Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Lo stessi viene approvato, firmato e 
catalogato. 

I punto all’OdG  il CD delibera di procedere alla lettura delle modifiche nella prossima seduta, nel 
frattempo il Direttore invierà ad ogni consigliere il documento predisposto dalla Commissione. 
 
II punto all’OdG  il CD delibera la composizione della Commissione di Valutazione per il Collaboratore 
Amministrativo. La Commissione sarà costituita dal Direttore, dal Presidente dei Sindaci Revisori e dal Vice 
– presidente Visconti con diritto di voto, affiancati dal Presidente dei Garanti e dal Tesoriere (in quanto 
supporto tecnico) e dal Responsabile della Consulenza che si occuperà della parte relativa alla prova di 
informatica. 
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III punto all’OdG  tutto il personale, fatta eccezione per il Direttore, è  a tempo parziale, ciò comporta 
l’effettuazione di molti straordinari non in misura proporzionale alle ore previste dal contratto. Se in 
passato il personale era in grado di far fronte a tali straordinari con recuperi compatibili con il 
funzionamento dell’ufficio, si è verificato che negli ultimi tempi e in particolare nell’ultimo anno gli impegni 
sono aumentati a tal punto da non consentire più tale prassi, anzi le ore di straordinario si sono accumulate 
a tal punto da richiedere una decisione da parte del CD per mettere in pagamento gli arretrati di spettanza 
del personale. Già dal mese di novembre 2008 si opera in modo differente, ovvero gli eventuali straordinari 
che vengono fatti sono conteggiati mensilmente, per evitare di trovarsi nuovamente in una situazione di 
eccessivo accumulo di ore prestate. 

Gli straordinari accumulati durante l’anno non possono, però, essere contabilizzati in un unico mese, ma 
attraverso una gratifica o una tantum di quanto accumulato. 

Inoltre, c’è da affrontare anche il problema delle trasferte, deliberando un criterio e/o un’indennità (che 
riguardano soprattutto i giorni festivi). 

Per il Presidente Festa è fondamentale trovare una formula per migliorare la situazione contrattuale del 
personale. 

Il consigliere Lucido ribadisce che in un CD passato era già stata affrontata la questione degli straordinari e 
il Presidente aveva risposto che non c’erano straordinari del 2008 (gli stessi dipendenti non avevano 
replicato). Pertanto, visto che non è stato fatto lo straordinario, perché discuterne. 
Inoltre dando un’occhiata al contratto dei dipendenti, vengono menzionati gli straordinari, quindi non ci 
sono problemi nel metterli in pagamento. Naturalmente il problema non si pone per quelle ore di 
straordinario previste dal contratto, ma quando viene superato il massimo consentito. 
Lo straordinario del 2008 deve essere pagato come tale con la tredicesima, non in misura uguale per tutti, 
ma in base a quello che si è effettivamente fatto. 

Per il consigliere Argenio quanto accumulato nel 2008 deve essere sanato. Inoltre, ritiene opportuno che 
sia previsto un gettone di presenza per chi partecipa al CD. Anche per le trasferte deve essere previsto un 
gettone di presenza, ma importante è la copertura assicurativa. 

Il Presidente precisa che per gli straordinari del 2008, lui dichiarò che era in essere la prassi della 
compensazione e pertanto non emergeva un problema straordinario perché il personale lo compensava 
con il recupero delle ore, cosa che risultata più sufficiente negli ultimi tempi. 

Anche il Tesoriere è concorde nell’assegnare un gettone di presenza a chi dello staff tecnico presiede il CD. 
Così come stabilire un compenso per le trasferte. 

Ogni componente del CD è chiamato a fare delle proprie proposte in merito agli straordinari, al gettone di 
presenza per il CD e l’indennità di trasferta. 

Il Presidente propone: 
le ore di straordinario saranno pagate mese per mese così come da contratto. Le ore in più di straordinario 
dovranno essere discusse in CD. Gli arretrati saranno contabilizzati per interno secondo quanto 
effettivamente realizzato come gratifica una tantum. 
La partecipazione al CD deve essere pagata con un’indennità sulla busta paga di € 100,00 lordi. 
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Va prevista un’indennità di € 10,00 massimo al giorno per rimborso spesa mensa per situazioni di 
straordinario. 
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta prevedere due opzioni: per ambiti provinciali e regionali è da 
prevedere il rimborso delle spese di viaggio e del pranzo. Mentre per spostamenti fuori regione deve essere 
prevista anche un’indennità di disagio dovuta al pernottamento, ovvero € 100,00 lordi senza calcolare le 
ore di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese. 
 
La proposta del consigliere Lucido è la seguente: 
lo straordinario 2008 deve essere liquidato secondo quanto già espresso prima, con relazione sugli 
straordinari dei dipendenti. Nell’anno 2009 lo straordinario va pagato nel mese successivo con allegato 
l’ordine di servizio. 
Per la presenza al CD propone di dare € 50,00 lorde a chi del personale vi partecipa, qualsiasi siano le ore. 
Per le trasferte, propone di adeguarsi a quanto stabilito per l’impiego pubblico: rimborsare 1/5 del costo 
della benzina e le spese per il pranzo se l’orario supera le sette ore. Anche la cena e il pernottamento se 
supera le nove ore. 
 
Marco Argenio appoggia quello detto da Lucido e in più assicurare l’indennità di mensa di € 10,00 per il 
pranzo. 
 
Il Tesoriere propone di assegnare € 80,00 lorde a chi partecipa al CD. Per le trasferte extraregione 
un’indennità di € 100,00 senza calcolarle come ore di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese. 
 
Il vice – presidente Visconti è concorde con Serino per quanto riguarda gli straordinari. Il Direttore deve 
relazionare sui carichi di lavoro. Le indennità di trasferte devono essere assegnate secondo il ragionamento 
fatto da Lucido. Inoltre, è concorde nell’assegnare un gettone di presenza a chi presiede ai CD, la cui 
presenza sia però indispensabile ai fini dello stesso. 
 
Per il Presidente Festa gli straordinari 2008 vanno riconosciuti al personale e per il 2009, per evitare di 
accumularne troppi, propone di passare tutto il personale a full – time. Inoltre, trova equo il rimborso di € 
80,00 per la partecipazione ai CD. Per quanto riguarda le trasferte che sia regionali o nazionali 
bisognerebbe rimborsare i chilometri effettuati, la trasferta e le ore di straordinario. 
 
Anche il vice – presidente vicario è concorde nel passare tutti i contratti del personale a full – time. 
 
Dopo aver ascoltato i vari membri del Direttivo si procede alla votazione delle varie proposte: 

- Gli straordinari passati e futuri saranno pagati in base alle ore effettivamente lavorate, come da 
contratto di lavoro: il CD approva all’unanimità; 

- Gettone di presenza al CD: 
o Presidente  € 100,00 lorde; 
o Lucido  € 50,00 lorde; 
o Serino  € 80,00 lorde. 

Argenio, Visconti ed Alagia votano per la proposta di Serino. Il compenso sarà riconosciuto se la presenza al 
Direttivo supera l’ora. 
Viene deliberato il riconoscimento di € 10,00 per la mensa in caso di situazioni di straordinario che effettua 
il personale a part – time.  
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Per quanto riguarda le trasferte ogni decisione sarà deliberata nel prossimo Direttivo dopo aver ascoltato la 
relazione sui carichi di lavoro e le esigenze riportate dal Direttore. 
 

Il CD viene sospeso alle ore 13:30 per poter andare a pranzo. 
 
Il CD riprende alle ore 17:00 con la presenza de: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Marco Argenio; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 Alberto Serino, tesoriere – consulente del lavoro; 

 
Il Direttore riprende la trascrizione degli interventi. 
 
IV punto all’OdG  prima di procedere all’approvazione della graduatoria è necessario deliberare sulla 
scelta di una nuova scadenza, anche se si corre il rischio che il Co.Ge. non lo riconosca come impegno spesa 
per il 2008, ma piuttosto per il 2009. Oppure bisogna decidere di ampliare il numero dei progetti ammessi 
per questa scadenza. 
I presenti deliberano di stabilire una nuova scadenza, alla quale potranno partecipare le associazioni negli 
aree di intervento che  non hanno avuto alcun finanziamento per la scadenza precedente. Inoltre, la 
documentazione completa dovrà essere presentata solo all’atto della valutazione dei progetti. Qualora 
quanto dichiarato non sia conforme a quanto contenuto nella documentazione accessoria, il progetto sarà 
scartato e si procederà allo scorrimento della lista. 
I progetti dovranno essere realizzati entro e non oltre la fine di novembre 2009. 
Viene deliberato il numero dei progetti finanziabili: 

- Area promozione: n° 8 per un totale di € 36.000,00; 
- Area formazione: n° 08 per un totale di € 32.000,00; 
- Area comunicazione: n° 08 per un totale di € 28.000,00. 

Pertanto, l’intero importo finanziato è di € 96.000,00 più le spese per la commissione di valutazione 
(compenso, pranzo, pernottamento e spese accessorie). 
Viene data lettura della graduatoria dei bandi con scadenza 30 ottobre 2008 e la stessa viene approvata. 
Gli altri punti all’OdG richiedono più tempo di discussione, pertanto si decide di rinviare la discussione al 
prossimo CD. Prima di concludere, si decide di discutere almeno la questione dello sportello di Sant’Angelo 
dei Lombardi. Viene data lettura della delibera del Comune di Sant’Angelo; l’ente ha deliberato di 
concedere al CSV, in via provvisoria, dei locali presenti nella struttura municipale, mentre per quelli 
definitivi bisognerà attendere i lavori di ristrutturazione dei locali ubicati presso il consultorio familiare. 
Il CD delibera di affidare al vice – presidente Alagia la visione dei locali assegnati e di darle mandato per 
tutti gli atti consequenziali. 
Qualora i locali assegnati risultino idonei allo svolgimento del lavoro di sportello, si procederà all’allaccio 
dell’utenza telefonica. 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00. 

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


