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Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° ____ del Consiglio Direttivo del 31 gennaio 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
Addì 31 gennaio 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; 
 Augusto Della Sala; 
 Gabriele Ettore Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Alagia Cesara Maria; 

 
Inoltre è presente il Consulente, dott. Francesco Battista, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Bando per responsabili di Sportello, eventuale nomina della Commissione di 
Valutazione 

2. Acquisto attrezzature informatiche per lo Sportello di Lacedonia 
3. Proposta di costituzione di una ATS tra i 5 CSV della Campania 
4. Deleghe bancarie e partecipazione ai Consigli Direttivi 
5. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00. Sono assenti la consigliera Antonietta 
Visconti e il tesoriere Alberto Serino. 
Si da quindi lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo. I consiglieri Della Sala e 
Alagia ritengono opportuno chiarire alcuni passaggi verbalizzati non in maniera corretta la 
volta scorsa, il documento viene quindi rieditato con le precisazioni richieste ed Il Consiglio 
Direttivo lo approva. 
Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente in merito alla 
composizione della Commissione di valutazione dei Bandi, propone di affiancare alla 
figura della Direttrice D’Amore, che è ritornata nel pieno delle sue funzioni all’interno 
dell’ufficio, almeno altre due figure, che possano garantire al processo di valutazione dei 
candidati la massima trasparenza.  
Il Presidente esprime il parere, che tali figure non vadano assolutamente ricercate 
all’interno del Direttivo. Il Presidente ricorda, che la composizione della commissione di 
valutazione era già stata anticipata nell’ultimo consiglio direttivo e chiede ai consiglieri 
presenti di esprimere in merito, un proprio parere ed eventuali suggerimenti.  
Tutti i consiglieri presenti accolgono favorevolmente l’ipotesi avanzata dal Presidente e a 
tal proposito il consigliere Lucido propone, che la Direttrice sia affiancata dal Presidente 
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dei Garanti, Giuseppe Festa, e dal Presidente del Comitato Scientifico, dott.ssa Matilde 
Spiniello.  
Il Consiglio accoglie positivamente la proposta avanzata da Gabriele Lucido. Il Presidente 
aggiunge che la commissione dovrà valutare in che modo svolgere le prove selettive e 
gradirebbe che ai candidati fosse sottoposto un questionario ed una griglia di domande 
comuni da conservare agli atti dei dati concorsuali. Inoltre, ricordando il bando, che in 
merito alla prova d’informatica prevede anche una prova pratica, suggerisce di inserire 
all’interno della commissione di valutazione anche la figura del consulente Francesco 
Battista, esperto per il CSV degli aspetti tecnologici e innovativi. Il Consiglio Direttivo 
delibera all’unanimità l’istituzione della commissione di valutazione composta dalla 
Direttrice Angela D’Amore, dal Presidente dei Garanti, Giuseppe Festa e dalla dott.ssa 
Matilde Spiniello. La commissione sarà affiancata dal consulente Battista per quanto 
attiene alla prova di informatica. 
Secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente, sentito il consulente Francesco Battista, 
dichiara che non è possibile deliberare in merito all’acquisto della postazione pc per lo 
sportello territoriale, in quanto la commissione costituita per la valutazione dei preventivi 
composta dalla sig.ra Antonietta Visconti e dal dott. Alberto Serino, in affiancamento  non 
è si è potuta ancora riunire a causa di  indisponibilità. Quindi ogni decisione in merito, è 
rimandata al prossimo Direttivo. 
Terzo punto all’ordine del giorno. Costituzione di una ATS tra i 5 CSV della Campania. 
Negli incontri che si sono svolti nelle passate settimane a Napoli, per la gestione e l’utilizzo 
dei fondi della perequazione, è emerso che i CSV dovrebbero costituirsi come un unico 
soggetto. Accantonata l’ipotesi di costituirsi come Associazione Regionale hanno ritenuto 
opportuno percorrere la strada della costituzione di una  ATS (Associazione Temporanea 
di Scopo).  
Tale soluzione è stata accolta favorevolmente da tutti i CSV della Campania ed anche dal 
CSV di Benevento, che negli ultimi tempi, si era allontanato non poco dalle posizioni e 
dalle vedute degli altri CSV della regione.  
Nei prossimi appuntamenti previsti per la fine di febbraio dovrà essere studiato e formulato 
il regolamento del funzionamento dell’ATS. A tal proposito il Presidente ricorda che il 20 
febbraio si terrà a Salerno un incontro, proprio sulla gestione dei fondi della 
perequazione.al quale sono invitati tutti i componenti dei consigli direttivi e i direttori di tutti 
i CSV della regione. 
Quarto punto all’ordine del giorno: deleghe bancarie. 
Con il precedente C.D. il Tesoriere ed il Vice Presidente a firma congiunta, potevamo 
emettere pagamenti o altro (previa delibera consiliare), mentre il Presidente aveva la firma 
disgiunta.  
Il Presidente chiede al C.D. se la formula adottata dal precedente direttivo abbia bisogno 
di correttivi o può essere riproposta alla stesso modo. Interviene il consigliere Lucido che 
ritiene opportuno conservare le stesse modalità e che quindi venga deliberato dal direttivo 
la conferma della procedura già precedentemente adottata. 
Il Presidente comunque ricorda che personalmente ha un’autonomia di spesa di €. 300 per 
spese minute o di particolare emergenza, tutto il resto deve essere approvato invece dal 
C.D.. Lucido consiglia comunque che ogni tipo di liquidazione venga vistata anche dal 
Tesoriere oltre che dalla Direttrice. 
Il Consiglio Direttivo visti i pareri positivi degli altri consiglieri presenti, delibera quindi 
all’unanimità la revoca della firma congiunta ai sig.ri Bendetto Ruggiero e Nicola 
Cataruozzolo e che gli stessi vengano sostituiti dalla sig.ra Alagia Cesara Maria e dal dott. 
Serino Alberto. 
Varie ed eventuali. 
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In merito al rimborso spese dei consiglieri e dei dipendenti del CSV, il Presidente ricorda, 
che da precedente delibera, tale rimborso viene regolarmente riconosciuto a tutti i 
componenti del Direttivo previa presentazione di titoli di viaggio o altro. A tal proposito 
Lucido afferma che per tali rimborsi ci si debba attenere alla legge regionale che stabilisce 
il quantum, in un quinto del costo attuale della benzina. Il consigliere Argenio è d’accordo 
con Lucido e propone di valutare tali rimborsi proprio in merito alle tabelle di riferimento 
regionale, per il resto rimane valido il criterio già stabilito nelle precedenti delibere. 
Per quanto riguarda il tema della Ricerca Sociale, il Presidente ha richiesto una 
valutazione economica per lo svolgimento del lavoro e stà aspettando la formulazione 
della spesa da parte dei docenti finora interpellati. Alagia aggiunge che comunque i 
docenti interpellati dovranno fornire al CSV un proprio curriculum. 
Per quanto riguarda l’istituzione delle borse di studio, la Ricerca Sociale e eventuali 
concorsi di idee, il Presidente suggerisce di aggiornarsi ai prossimi direttivi, nei quali 
saranno esaminati anche il Piano di formazione ed il Programma delle attività per il 2008 
che si chiede al Direttore ed al suo staff di preparare. 
 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
20.30. 
Il CD si aggiorna in data mercoledì 27 febbraio 2008. 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


