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Verbale nr 16 del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

Versione da integrare e/o modificare 
 

In data 31 luglio 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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge.; 
 Romeo D’Adamo, presidente Sindaci Revisori; 
 Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti. 

 
Sono assenti: Antonietta Visconti, vice presidente vicario; Massimo Schiavone, componente Co.Ge. nel 
collegio dei sindaci revisori.  
Funge da segretario verbalizzante il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Consiglio Direttivo  procede alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD 03 luglio 2012 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale del 03 luglio 2012 così come allegato. 
 
2° punto all’OdG  Bando “Gettiamo le reti…anno 2011” delibera conseguente 

 Definizione commissione di valutazione 
La presidente insieme al direttore – circa due settimana fa – ha preso contatto con il dr. Santo Carnazzo, 
indicato nella seduta del 03 gennaio 2012 da parte della vice presidente Dragone. In quella stessa seduta 
furono indicati anche Mauro Giannelli (indicato dalla presidente Alagia) e Gianluca Testa (suggerito dal 
direttore ed avallato dal consigliere Iandiorio). A suo tempo, gli stessi non furono contattati poiché il 
Comitato di Gestione ancora non aveva dato alcuna indicazione in merito all’approvazione del bando e al 
trasferimento dei relativi fondi. Pertanto, non era possibile acquisire una disponibilità per un periodo che 
non era definibile. Dopo l’invio della comunicazione da parte del Comitato di Gestione in merito al 
componente di sua nomina (inviato dal direttore a tutti i consiglieri il 25 luglio u.s.), preceduta dalla 
comunicazione in merito all’approvazione della programmazione 2012 e del trasferimento dei fondi per il 
bando 2011, si è proceduto a prendere contatti con le persone indicate (Carnazzo, Giannelli, Festa). 
Quindi, contattato il prof. Carnazzo questi, a causa di una nomina istituzionale, con rammarico ha dovuto 
rinunciare alla partecipazione alla commissione. 
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È stata, inoltre, acquisita la disponibilità di Gianluca Testa, che ha dato il suo assenso, mentre per Giannelli 
ancora non si è riuscita a contattare. 
 
La vice presidente Dragone interviene: “Io ricordo che in occasione di quel Consiglio Direttivo fu espressa 
la volontà di nominare nuovi componenti della commissione, un’alternanza di nomi che assicurino (come 
richiesto dalle associazioni) trasparenza nella valutazione dei progetti presentati. In effetti, mi sono trovata 
in una situazione in cui le associazioni stesse hanno richiesto che la commissione fosse composta di 
nominativi differenti, che si assicurasse un’alternanza di nominativi.  
Chiedo, quindi, ai presenti di esprimere un parere in merito alla composizione della commissione di 
valutazione dei bandi, ovvero se è il caso di cambiarla Chiedo, quindi, ai presenti se sono d’accordo a 
nominare le commissioni con alternanza di nomi”. 
La presidente Alagia chiede ai consiglieri presenti di esprimere un proprio parere. 
 
Il consigliere Iandiorio: “Nulla da togliere alle professionalità delle persone chiamate a far parte della 
commissione, come per la vice presidente Dragone anche a me è capitato di cogliere un certo malcontento 
da parte di alcune associazioni sulla scelta dei nominativi e, in particolare, in merito alla loro appartenenza 
ad una particolare sigla associazionistica”. 
 
Il Direttore chiede alla presidente di poter fare un proprio intervento. La presidente accorda: “Posso 
assicurare che la commissione è stata composta sempre da persone che hanno lavorato nella massima 
trasparenza, senza farsi influenzare dall’appartenenza associazionistica. 
Si è sempre operato per valutare la validità dell’idea progettuale proposta, senza guardare a chi 
appartenesse lo stesso progetto”. 
 
La Presidente: “Ritengo, come principio personale, che le OdV non debbano sentirsi autorizzate a pensare 

che l’appartenenza ad una sigla associazionistica significhi perorare la causa di tali associazioni”. 

  

La vice presidente Dragone: “Devo, in primo luogo sottolineare, che il mio intervento non voleva avere una 

vena polemica, anche perché all’epoca ci fu un confronto pacifico. La domanda a me fatta non era 

sull’oggettività della valutazione dei progetti, mi è stata fatta una richiesta specifica, alla quale ho risposto 

dopo aver chiarito i passi che portano alla nomina. Inoltre, mi hanno chiesto che la nomina venisse fatta di 

anno in anno: la commissione – composta da tre persone – vede la nomina di un componente da parte del 

Co.Ge. e gli altri due nominati dal Consiglio Direttivo.  

Io non metto in discussione né la professionalità né l’oggettività con cui operano le persone indicate, però 

ho colto delle lamentele in merito alla mancata alternanza dei nominativi dei componenti.  

Chiedo, quindi, che sia data la possibilità di indicare un altro nome; sempre che il Consiglio Direttivo accetti 

tale mia richiesta”. 

 

Il tesoriere Gagliardi: “Io penso che non dobbiamo dare adito a quello che viene detto, mi sembra un po’ 

limitativo, nonché si deve evitare che le associazioni interpretino male quanto fatto dal CSV. Sono concorde 

nell’alternanza della commissione, ma attuarlo per il prossimo bando, anche perché ora i tempi sono 

piuttosto stretti”. 

 

La vice presidente Dragone: “Penso che la composizione di questa commissione possa stare anche bene 

per questa volta, ma voglio precisare che le odv non hanno polemizzato ma fatto solo delle considerazioni”. 

 

Il consigliere Iandiorio: “Ritengo che a questo punto bisogna decidere se restare con la con la vecchia 

commissione o si fa la commissione per intero nuova”. 

 

Commentato [DAD1]: Sostituendolo con il seguente: 
La vice presidente Dragone: “Nel Consiglio Direttivo, dove fu 
discusso come regolarsi riguardo alla costituzione della Commissione 
di valutazione dei progetti, fu indicato da me e dal Consiglio avallato, 
di ricorrere ad una commissione che prevedeva un’alternanza di 
nomine, affinché  assicurasse una valutazione dei progetti presentati 
dalle associazioni imparziale e trasparente, senza così voler mettere 
in discussione l’operato dei precedenti valutatori. Aggiungo, che 
questa richiesta perviene dalle associazioni stesse, che ritengono 
che un’alternanza di professionalità nella valutazione dei progetti 
dia maggiore apertura nella valutazione”. 
(verbale dell’11 ottobre 2012) 

Commentato [DAD2]: Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Devo, in primo luogo sottolineare, che 
il mio intervento non voleva avere una vena polemica, anche perché 
all’epoca ci fu un confronto pacifico e fu ampiamente avallata la 
proposta, tanto è che io ho comunicato anche un nominativo 
possibile. Però ritengo che nel momento in cui c’è stato il contatto 
da me proposto, e questo si era dichiarato impossibilitato, prima di 
procedere a ricontattare i soliti nomi ci si rivolgesse al Consiglio 
tutto per acquisire nuovi nominativi possibili. Ribadisco, inoltre, che 
la domanda che mi è stata rivolta dalle associazioni a cui facevo 
prima riferimento è stata come noi scegliessimo la commissione e se 
veniva scelta di volta in volta. Ho risposto che i due componenti che 
vengono nominati dal Consiglio, lo stesso Consiglio non aveva 
ritenuto fino ad ora di cambiarli, mentre il terzo componente non è 
una decisione del Consiglio, ma è un rappresentante Co Ge.. ed è a 
riguardo che è scaturita la proposta di dare alternanza ai due 
nominativi dei componenti della Commissione che vengono proposti 
dal Consiglio. Chiedo, quindi, che sia data la possibilità di indicare un 
altro nome; sempre che il Consiglio Direttivo accetti tale mia 
richiesta”. 
(verbale dell’11 ottobre 2012) 

Commentato [DAD3]: Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Comprendo che il fatto di averli già 
contattati e di aver già ricevuto la disponibilità da parte loro, possa 
essere sgradevole informarli di non avere più bisogno della loro 
collaborazione,pertanto per questo bando penso che possiamo 
procedere  anche con “la solita commissione” , ma per i prossimi 
bandi chiedo che sia dato il tempo necessario affinchè si possa 
garantire l’alternanza della Commissione valutatrice”. 
(verbale dell’11 ottobre 2012) 
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La Presidente Alagia: “Se il Consiglio Direttivo dovesse deliberare di nominare una commissione 

completamente nuova, le persone indicate non dovranno appartenere ad alcuna sigla associazionistica 

appartenente al CSV”. 

 

Il consigliere Iandiorio: “Io non ho fatto altro che cogliere una segnalazione proveniente dall’esterno, che 

deve essere presa in considerazione anche a seguito delle diverse assemblee dei soci che sono andate 

deserte. 

Se il consiglio decide di tornare alla vecchia commissione per non dar credito alle dicerie da parte di alcune 

 Odv, credo che sia giusto reintegrare il dott. Toti, estromesso nella nomina del consiglio del xxxx dove 

furono fatti i nomi di Giannelli, Testa e Carnazza, penso non sia opportuno estromettere uno e non l’altro. 

Qualora il dr Toti sia impossibilitato è ovvio che la commissione dovrà essere integrata”. 

 

Il componente Co.Ge. Napolitano: “Per quello che può essere il mio parere: condivido appieno la linea di 

ragionamento del presidente. Ovvero se ci deve essere un cambiamento questo devo essere radicale”. 

 

La vice presidente Dragone: “Ritengo che non sia giusto costituire una commissione, nella quale 

perpetuamente sono state indicate le stesse persone. Forse per dare più oggettività sarebbe il caso di 

alternare: anche perché un altro componente potrebbe valutare i progetti diversamente, con un approccio 

differente. Secondo me, per avere una panoramica ampia di valutazione è necessario modificare la 

composizione della commissione”. 

  

La presidente Alagia: “Io non posso fare altro che prendere in considerazione quanto riportato dal 

consigliere Iandiorio che ha raccolto le lamentele delle associazioni: anche se non condivido la perplessità 

delle OdV, così come la positività della valutazione non dipende dell’alternanza, non si può parlare di  

fossilizzazione del pensiero, quanto esperienza. Arrivata a questo punto forse sarebbe il caso di una 

commissione ex novo, formata da componenti esterni alle sigle appartenenti al CSV”. 

 

Il tesoriere Gagliardi: “Se dobbiamo agire in democraticità, l’odv può presentare le proprie lamentele 

nell’assemblea e quindi lasciare che sia la stessa assemblea a fare proprio o meno tale asserzione: in caso 

che la situazione venga avallata dall’assemblea, il CD farà proprio tale indicazione e si muoverà di 

conseguenza. Per ora, ritengo necessario confermare la commissione così com’è – anche al fine di dare un 

messaggio chiaro alle associazioni - e poi procedere ad integrazioni e/o modifiche nelle prossime sedute. 

 

Il consigliere Gabriele Lucido arriva alle ore 17:05. 

Viene aggiornato sullo stato della discussione.  

 

Il consigliere Lucido fa il suo intervento: “Io credo che questa è una dimostrazione che abbiamo fatto un 

cammino errato in questo periodo, in quanto non dovevamo andare a cercare fuori componenti di varie 

commissioni, riconfermare o rieleggere il nuovo comitato scientifico. Se il CD effettuava tale nomina, 

dovevamo chiamare fuori regione anche con un aggravio di spesa. Io non sono d’accordo che non vengano 

nominate personalità di sigle grandi, ma nominati componenti appartenenti ad alcuna sigla (grande e 

piccola), perché oggi potrebbero sentirsi lese le piccole e domani le grandi sigle. Andiamo alla ricerca di 

personalità che siano al di fuori delle varie sigle di volontariato”.  

 

La presidente Alagia: “Il comitato scientifico era costituito da persone appartenenti alle sigle, non ti 

garantivano l’extraterritorialità. Nella tua dichiarazione vi è una contraddizione: il comitato scientifico è 

Commentato [DAD4]: Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Ritengo non sia giusto ci si avvali di 
una commissione permanente. Ritengo che per dare più oggettività  
è giusto alternare, in quanto componenti diversi garantiscono un 
approccio differente alla valutazione”. 
(verbale dell’11 ottobre 2012) 
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nominato dallo stesso Consiglio Direttivo, non avremmo potuto accettare tale indicazione perché 

appartenenti alle sigle presenti nel CSV. In questo modo si sarebbe creata una situazione ancora più 

difficile”. 

 

Il consigliere Lucido: “Ritengo che la commissione vada modificata alla luce delle lamentele riportate dal 

consigliere Iandiorio”. 

 

Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Modificare oggi la commissione può creare un ulteriore 

accrescimento del sospetto, ma è sicuramente la soluzione migliore”. 

 

Dopo aver sentito tutti i pareri e gli interventi, la presidente Alagia riassume le diverse posizioni indicando 

le tre possibile soluzioni: 

la presidente non riassume le proposte da mettere a votazione, ma mette a votazione una sua proposta: 

“votiamo per le due proposte la prima del presidente per una commissione tutta nuova la seconda di 

Gagliardi di sostituire solo il componente delle Misericordie” si aprono le votazioni e si concludono pure la 

prima proposta prende 4 voti a favore e due contrari, successivamente la presidente ritira la sua proposta 

e/o il suo voto. 

 

Nr Proposta Votazioni 

1 Una commissione ex novo Lucido, Napolitano, 
Iandiorio 

2 Integrare la vecchia commissione con Gianluca Testa, laddove uno dei 
due commissari dovesse rifiutare 

Gagliardi, Dragone, Alagia, 
Iandiorio 

3 Commissione composta da Toti, Giannelli e un rappresentante delle 
misericordie  

\ 

(Ricordo ai Sigg Consiglieri di aver espresso la mia preferenza in favore della Proposta n°2, rivisitando, dopo 

più approfondita analisi e come da analogo “percorso” effettuato dalla Dr.ssa Alagia, il precedente 

orientamento incline alla Proposta n°1) 

 

Visto le espressioni di voto, il Consiglio Direttivo delibera di integrare la vecchia commissione composta da 

Giannelli e Toti, con Gianluca Testa laddove l’uno o l’altro non dovesse dare la propria disponibilità. 

 

Il consigliere Lucido si allontana alle ore 18:05, così come il presidente del Collegio dei Garanti. 

 

 Modalità e tempo per istruttoria progetti 
Il direttore distribuisce ai presenti un calendario delle scadenze legate alla valutazione dei bandi e allo loro 
relativa pubblicazione (allegato 2):  

descrizione fase calendario 

 valutazione tecnica della proposte progettuali dal 1 al 3 agosto 2012 

trasmissione della documentazione ai commissari  6 agosto 2012 

lavoro della commissione di valutazione dal 07 al 31 agosto 2012 

riunione della commissione di valutazione 10 settembre 2012 

ratifica della graduatoria da parte del CD entro il 18 settembre 2012 

pubblicazione della graduatoria  19 settembre 2012 

firma della convenzione da parte delle associazioni dal 20 al 28 settembre 2012 

partenza dei progetti approvati dal 1° ottobre 2012 

durata dei progetti approvati 30 giugno 2013 

Commentato [DAD5]: Dopo aver sentito tutti i pareri e gli 
interventi, la Presidente Alagia riassume le diverse posizioni 
indicando le tre possibile soluzioni: 
La presidente non riassume le proposte da mettere a votazione, ma 
mette a votazione una sua proposta: “Votiamo per le due proposte: 
la prima del presidente per una commissione tutta nuova, la 
seconda di Gagliardi di sostituire solo il componente delle 
Misericordie”. 
 
Si aprono le votazioni:  
La prima proposta prende 4 voti a favore e due contrari. 
Dopo la votazione, alle ore 18:05, il consigliere Lucido si allontana. 
La Presidente, in seguito alla votazione,  ritira il suo voto. 
 
Il CD a seguito di parità, concorda unanimemente di integrare la 
vecchia commissione composta da Giannelli e Toti, con Gianluca 
Testa laddove l’uno o l’altro non dovesse dare la propria 
disponibilità. 
 
Il Presidente del Collegio dei Garanti si allontana. 
 
Il consigliere Lucido rientra alle ore 18:15 e, venuto a conoscenza del 
cambiamento, contesta la decisione e abbandona il Consiglio. 
(Lucido - verbale dell’11 ottobre 2012) 
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presentazione rendicontazione 30 luglio 2013 

 
Il Consiglio Direttivo approva quanto sopra riportato: ovvero si contatta la commissione e si valuta con loro 
l’opportunità o meno di tale calendario, quindi in caso di difficoltà si apportano le dovute modifiche. 
 
3° punto all’OdG  Modalità di erogazione servizio per tenuta contabilità amministrativa delle OdV 
La presidente invita il direttore a presentare il progetto. Già nello scorso Consiglio, si era discussa la 
questione cercando di trovare una soluzione possibile alla richiesta avanzata dall’associazione Vincenziana 
di Avellino. A seguito di tale discussione, il direttore ha proceduto a rintracciare eventuali servizi che 
potessero rispondere a questa esigenza: in allegato (allegato 3) il servizio offerto dal CSV Marche. Con tale 
servizio si assicura la tenuta della contabilità alle associazioni da parte di studi commercialisti convenzionati 
con il CSV. 
Il CD approva il servizio, ma decide di rinviare a settembre le modalità di attuazione dello stesso.  
 
4° punto all’OdG  Ammissione nuove socie: delibera conseguente  
La presidente prende la parola sulla questione ricordando l’invito del presidente dei garanti di procedere ad 
un maggiore controllo sulle associazioni che richiedono l’iscrizione al CSV, però visto che ci sono quindici 
associazioni che hanno fatto richiesta di iscrizione (alcune anche da molto tempo) la presidente propone di 
ammettere almeno questo (allegato 4). Il CD delibera di non procedere all’accettazione, perché si è nella 
fase di discussione del nuovo statuto e di comunicare alle stesse tale decisione, invitandole a richiedere 
comunque i servizi del CSV: inoltre, lo stesso CD delibera di procedere a valutare un metodo più 
approfondito per l’accettazione delle proposte di iscrizione al Centro. 
Alle associazioni in elenco dovrà essere inviata una comunicazione sulle motivazioni del diniego di diventare 
soci del CSV.  
 
5° punto all’OdG  Presa d’atto della comunicazione del Co.Ge. prot. U n 048 del 16/07/2012 
La presidente inviata il direttore ad esporre la questione. Il direttore prende la parola: il Co.Ge. ha inviato la 
comunicazione relativa all’approvazione della programmazione 2012 e il trasferimento dei fondi (60% del 
budget richiesto, decurtato della quota destinata alla microprogettazione). Nella stessa comunicazione il 
Co.Ge. richiedeva alle Fondazioni il trasferimento della quota destinata al Bando “Gettiamo le reti…anno 
2011”, nonché ci approvava la riprogrammazione dei residui 2009. In una comunicazione successiva avuta 
con Paolo Napolitano ed Antonio Giaquinto, ha chiesto se i fondi 2009 dovevano essere completamente 
utilizzati per la destinazione prevista in origine, o se vi era la possibilità di fare un’ulteriore 
programmazione. 
Alla risposta del dr. Giaquinto di utilizzare i fondi così come erano stati originariamente programmati, ci 
troviamo a dover impegnare e spendere i soldi per quelle attività che non si erano concluse del tutto nel 
2011. 
Tra i vari fondi destinati a varie voci di sepsa, ci sono quelli destinati al manifestazione progetto 
“Volontouriammo” (anche se la stessa manifestazione è già iniziata da tempo) che comprendono: 
 

Acquisto materiale di consumo  €  1.550,00  materiale di cancelleria 

gadgets  €  1.250,00  penne, matite 

stampe in tipografia  €  3.800,00  € 100,00 per nr 38 OdV 

servizi di segreteria  €      900,00  costo della fotocopiatrice 

spettacolo - rimborso spese  €  1.000,00  

 per spettacolo teatrale promosso da una compagnia teatrale  
come indicato dalla Pro Loco di Avellino (approvato con verbale 
xxxxxxx) 

totale  €  8.500,00    

  
Il direttore fa presente che ad oggi i fondi ancora non sono arrivati, quindi si sta procedendo a pagare le 
spese fisse (utenze e personale) attingendo ai fondi che abbiamo a disposizione che verranno in seguito 
rimpinguati quando saranno accreditate le somme di nostra spettanza. 

Commentato [DAD6]: Interviene il consigliere Iandiorio che 
chiede di modificare, in parte il 5° punto all’OdG, in particolare 
chiede di sostituire la parola “manifestazione Volontouriammo” con 
“progetto Volontouriammo”.  
(Iandiorio – verbale dell’11 ottobre 2012) 

Commentato [DAD7]: Inoltre, il consigliere Iandiorio suggerisce 
di rimuovere lo specchietto dei costi e di confermare, così come 
deliberato dall’assemblea dei soci, l’ammontare complessivo 
destinato al progetto, ovvero € 8.500,00. 
(verbale dell’11 ottobre 2012) 
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Il Consiglio Direttivo prende atto di tutto ciò e passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine 
del giorno. 
 
6° punto all’OdG  Proposta della Casa sulla Roccia 
Già nello scorso CD era stata portata la richiesta di collaborazione della Casa sulla Roccia in merito ad una 
festa del volontariato da organizzare per il prossimo 05 dicembre.  
I consiglieri presenti sono concordi, anche se vorrebbero che il tutto fosse ufficializzato su carta da lettera 
intestata dell’associazione e, quindi, sottoscritto dal rappresentante legale della stessa. 
Una volta giunta la comunicazione, il direttore provvederà a contattare i consiglieri per avere il loro assenso 
definitivo. 
Il Consiglio Direttivo prende atto di questa nuova disposizione e delibera positivamente. 
 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente sottopone ai presenti il calendario di chiusura del CSV per il periodo di agosto (dal 13 al 24 
agosto): durante questo periodo non vi sono scadenze che il Centro deve evadere ed, inoltre, la maggior 
parte dei dipendenti ha richiesto le ferie in tale periodo. 
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità sul periodo di chiusura. 
Il Direttore informa i presenti che in questo periodo vi sono stati atti di vandalismo nella parte antistante il 
CSV: difatti, il cancello essendo rotto viene lasciato aperto e la sera la zona è a disposizione di ragazzi che 
hanno rotto la ringhiera e reso il giardino una pattumiera. Ella, quindi, ha proceduto a contattare una 
persona che dovrà sistemare le inferiate e anche il cancello, visto che il posto è diventato anche pericoloso 
a seguito delle sbarre divelte. 
 
Il CD  si chiude alle ore 18:45. 
 
 

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

 
 

Legenda: 

□ integrazione Paolo Napolitano 

□ integrazione Gabriele Lucido 

□ integrazione Stefano Iandiorio 

□ integrazione Concetta Dragone 

 


