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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 29 febbraio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 29 febbraio 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; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere; 
✓ Stefano Iandiorio, consigliere; 
✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
✓ Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
✓ Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: tesoriere Andrea Gagliardi, Romeo D’Adamo e Massimo Schiavone. 
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 del verbale del CD del 22 febbraio 2012; 
2. Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie; 
3. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
4. Convocazione Assemblea dei soci del CSV; 
5. Varie ed eventuali.  

 

1° punto all’OdG →  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 22 febbraio 2012 

Si procede alla lettura del verbale del CD del 01 febbraio 2012: il consigliere Cappiello fa apportare alcune 

modifiche allo stesso, così come da allegato 1. Il CD delibera così come allegato e non avendo null’altro da 

segnalare, passa alla discussione del prossimo numero posto all’OdG. 

 

Allegato nr 1: verbale nr 03 del 01 febbraio 2012 – con modifiche 

Allegato nr 1 A: verbale nr 03 del 01 febbraio 2012 - definitivo 

 
2° punto all’OdG → Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie 
Nella programmazione 2011 è stato previsto che il CSV richiedesse la certificazione di qualità per i suoi 
servizi. Dopo apposita gara, la ditta di consulenza del dott. Massimo Palumbo ha vinto l’assegnazione del  
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Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  
Allegato nr 2: La norma ISO 9001:2008 

 
3° punto all’OdG → Discussione ed approvazione programmazione 2012 
La presidente chiede ai presenti di procedere alla discussione della programmazione 2012. Invita i presenti 
ad esprimersi sulla possibilità di partire dai contenuti. 
Il consigliere Cappiello desidera discutere in primo luogo del costo del personale. 
La vice presidente vicaria Visconti vorrebbe partire da un’analisi generale della programmazione. 
Il vice presidente Dragone vuole partire dalla discussione sul costo del personale, così come il consigliere 
Lucido e Iandiorio. 
Pertanto, visto che la maggioranza vuole partire dalla discussione dei costi del personale, si procede da tale 
punto. 
Il direttore fa presente che in cartella c’è una tabella che riporta i costi di proiezione per la programmazione 
2012 per il personale, elaborata in collaborazione con la consulente lavorativa. In particolare, dalla tabella 
non si evincono i costi dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che è un’imposta locale che si 
applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Significa quindi che deve essere pagata solo 
da chi svolge attività d’impresa e non dalle persone fisiche. Il CD dovrà deliberare in seguito se nel 
conteggio dell’IRAP devono essere considerati anche i costi pagati per le consulenze e la formazione tipiche 
dei bandi: è una decisione di tipo politico che il CD potrà deliberare successivamente quando sarà 
pubblicato il bando. 
I consiglieri Dragone e Cappiello richiedono che il costo del personale si aggiri intorno ai € 125.000,00 - € 
130.000,00, con una proposta di un’eventuale riduzione dell’orario del personale. 
La presidente riporta che ha avuto modo di incontrarsi con il personale, naturalmente nessuno era 
contento di ridurre l’orario di lavoro, ma sono disposti a fare dei sacrifici con riduzione dell’orario di lavoro 
e di conseguenza anche dello stipendio. 
Per il consigliere Iandiorio è necessario non solo procedere alla riduzione delle ore, ma bisognerebbe 
valutare i carichi di lavoro, i servizi erogati e le funzionalità di ogni dipendente. 
La presidente richiede al direttore un parere. 
Il direttore fa sapere che aveva già provveduto ad un calcolo di riduzione delle ore lavorative, quando 
ancora non c’era il consulente del lavoro, pertanto i risultati non potrebbero essere del tutto attendibili. 
Comunque, ha provveduto ad un calcolo dei costo mensile del personale con una riduzione settimanale di 
cinque ore per ognuno (anche se per il dipendente Di Pietro non è possibile fare un orario inferiore a 18 
ore, così come stabilito dal CCNL). 
Il presidente Galietta chiede se sia possibile non solo parlare della riduzione del costo del personale, ma 
anche della riduzione di altri costi di struttura. 
Il CD è concorde con ciò, ma ritiene fondamentale ridurre i costi del personale al fine di venire incontro 
anche all’assemblea dei soci che lo scorso anno si è lamentata del costo eccessivo dei dipendenti. 
Il direttore ritiene comunque che il CD debba procedere alla discussione dei contenuti della 
programmazione al fine di averla pronta sia per l’assemblea sia per il Comitato di Gestione. 
In attesa di avere una precisazione in merito alla riduzione del costo del personale, si rinvia la discussione 
della programmazione nel prossimo CD.   
Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
Allegato nr 4: remunerazione lorda da programmazione 2012 
Allegato nr 5: programmazione 2012 – schede aggiuntive 
 
4° punto all’OdG → Convocazione assemblea dei soci del CSV 
Il CD delibera di fissare orientativamente la data della prossima assemblea di soci per sabato 24 marzo o 
sabato 31 marzo. 
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Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  
5° punto all’OdG → Varie ed eventuali 
Alle 17:00 entra in CD il presidente Romeo che delucida i presenti sui passi fatti in merito ai locali che  
 
Allegato nr 6: notizia dell’Assemblea dei soci del CSvnet 
 
 
Il CD si conclude alle ore 18:45. 
 
 
 
 

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

 


