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  Verbale n° 13 del Consiglio Direttivo del 30 giugno 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 30 giugno dell’anno 2009, 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: 

 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Marco Argenio; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti. 

 
Sono assenti il consigliere Gabriele Lucido (giustificato), Alberto Serino (giustificato), 
Augusto Della Sala (giustificato) e Mario Massa (giustificato), rappresentante del Co.Ge. 
Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Convocazione presso il Co:Ge. per rimodulazione della programmazione 2009; 
2. Gestione dei residui del finanziamento dei Bandi per la progettazione sociale non 

assegnati; 
3. Assunzione del collaboratore amministrativo; 
4. Manifestazione Scuole Aperte; 
5. Esami vari regolamenti proposti dal Direttore; 
6. Assegnazione di deleghe, funzioni ed incarichi ai componenti degli organi di 

governo e di controllo; 
7. Assicurazione rischi per la funzione del CD; 
8. Varie ed eventuali. 
 

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 18:45.  

I punto all’OdG  la riunione presso il Co.Ge. – il 23 giugno scorso - si è tenuta per illustrare 
la necessità di riformulare la programmazione 2009 a causa della crisi che ha investito il 
settore bancario.  
Il Presidente illustra le condizioni economiche che hanno portato alla determinazione di 
questo assunto attraverso l’esposizione di una tabella riassuntiva di seguito riportata (valori 
espressi in migliaia di euro): 
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Accantonamenti 2009 2010 2011 2012 
15% 1.800 609 700 700 
Perequazione 255 200 200 0 
 2.055 809 900 700 
 
Pertanto, il Co.Ge. ha richiesto ai CSV di ridurre la propria programmazione di circa il 20% - 
25%. I membri del consiglio analizzano la nuova programmazione rielaborata dal direttore 
e decidono di apportare delle modifiche alla stessa, in base al principio di non poter 
svolgere alcune delle attività previste visti i tempi residui di realizzazione.  
Gli stessi dopo ampia valutazione individuano una riduzione del 25% dell’importo 
originario e deliberano di sottoporre la rimodulazione della programmazione alla prossima 
Assemblea dei soci. 
Il presidente Festa controllando la documentazione presentata fa annotare l’eccessivo 
peso che hanno le spese bancarie sul bilancio del CSV, soprattutto per quanto riguarda le 
spese per i bonifici bancari. Inoltre, fa notare come il CSV paghi anche il servizio bancario 
on – line. Il Presidente ritiene che la password per accedere alle operazioni del conto 
corrente sia una responsabilità che può essere assunta solo da un appartenente agli 
organi politici del CSV che su mandato del CD potrebbe assumere questo incarico. 
II punto all’OdG  la commissione regionale ha deliberato la graduatoria dei bandi della 
perequazione; questa sarà resa nota e pubblicata dopo l’approvazione da parte della 
commissione nazionale. Con molte probabilità si avranno i risultati entro la fine di luglio. 
III punto all’OdG  è stata conclusa la fase relativa al concorso per l’amministrativo. 
Dopo aver sostenuto la prova scritta, pratica e orale l’unica partecipante al concorso è 
risultata idonea; pertanto, il CD prendendo atto del lavoro della commissione affida 
l’incarico di collaboratore amministrativo alla dr.ssa Bruna Cerracchio, che inizierà a 
lavorare dal primo settembre occupandosi non solo dei bandi di idee ma anche della 
rendicontazione della progettazione sociale. 
IV punto all’OdG  a seguito del protocollo firmato con l’assessorato alla pubblica 
istruzione della regione Campania, i CSV sono stati chiamati a collaborare con l’ente 
Scuole Aperte per l’organizzazione della manifestazione di presentazione del bando. Il 
CSV di Avellino organizzerà l’evento il prossimo 03 luglio presso l’Istituto Geometri di 
Avellino, tutti i componenti del CD sono invitati dal Presidente a partecipare. 
V punto all’OdG  si procede all’analisi del primo regolamento relativamente 
all’attribuzione di buoni pasto ai dipendenti del CSV. Il regolamento viene così approvato 
come da allegato. 
Si decide di rinviare la discussione degli altri regolamenti in altro direttivo per poter dare 
loro maggiore spazio di discussione. Si delibera di approvare una regola che valga  a 
partire dal 1° luglio 2009 relativamente ai rimborsi spesa: “Ai dipendenti compete il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per missioni fuori la sede 
quotidiana di lavoro. 
In particolare, il tragitto va calcolato: 

- nei giorni feriali, dal luogo di lavoro al luogo della missione; 
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- nei giorni festivi, dal luogo di residenza anagrafica al luogo della missione.  
Per missioni presso la sede del CSV e/o presso gli sportelli territoriali, il tragitto va così 
calcolato: 

- nei giorni feriali, dal luogo più vicino tra la residenza anagrafica e la sede di lavoro 
e il luogo della missione (sede CSV e/o sportelli); 

nei giorni festivi, dalla residenza anagrafica alla sede della missione (sede CSV e/o 
sportelli)”. 
VI punto all’OdG  si delibera di discuterne in un prossimo direttivo. 
VII punto all’OdG  il broker è stato contattato, ma ancora non si è ottenuta risposta; si 
provvederà a ricontattarlo. 
VIII punto all’OdG  il CD dispone che, a seguito delle riduzioni di fondi che il CSV dovrà 
affrontare, gli straordinari non siano quanto più possibile limitati e siano fatti in maniera 
strettamente funzionale alle esigenze del centro e delle associazioni. 
Il CD delibera, inoltre, di richiedere al consulente del lavoro un parere sulla possibile 
modifica di contratto di alcuni dei dipendenti da part – time a full time. In particolare, il 
presidente Festa richiede che venga fatta una richiesta di consulenza per contratti che 
contemplino 25, 28 e 36 ore settimanali. Questa consulenza dovrebbe permettere al CSV 
di capire quanto può costare il personale al centro e quanto ciò vada ad incidere 
rispetto agli straordinari. Il Direttore provvederà ad inoltrare tale richiesta. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30. 

 

 

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


