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Verbale n°12 del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 7 luglio dell’anno 2010, alle ore 1, 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;
 Gabriele Lucido, consigliere;
 Antonietta Visconti, vice presidente;
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD;
 Giuseppe Festa, Presidente dei Garanti.

Sono assenti i sig.ri Augusto Della Sala (Consigliere - giustificato), Marco Argenio (Consigliere -
giustificato), Romeo D’Adamo (Presidente dei Sindaci Revisori – giustificato ), Massimo Schiavone
(rappresentante Co.Ge. dei Sindaci Revisori), Alberto Serino (Tesoriere – giustificato)).
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 Responsabile dell’Area Consulenza, Francesco
Battista.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:

Preliminare: lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente.
Relazione del presidente sull’attività di Coordinamento.

1. programmazione attività: impiego dei Fondi residui 2008 e reimpiego Fondi 2009
(vedere relazione allegata) e approvazione regolamento per servizi tipografici e
Pubblicazione del bando “Gettiamo le reti”;

2. relazione del consigliere Lucido in merito al suo mandato di referente del Personale;
3. relazione della direttrice sul funzionamento dello sportello di Sant’Angelo dei

Lombardi – Delibera sull’orario di funzionamento;
4. partecipazione al corso FQTS;
5. delibera in merito alle polizze assicurative da sottoscrivere;
6. varie ed eventuali.

Il Presidente Spiniello procede preliminarmente alla lettura del verbale della seduta precedente e
lo stesso è approvato e catalogato.

Prima di passare all’OdG, Il Presidente riferisce sull’attività di Coordinamento svoltasi Lunedì 21
giugno presso il CSV di Salerno. In tale incontro è stato definito lo Statuto e le possibili attività
comuni da svolgersi a livello Regionale per l’ottimizzazione di alcuni servizi.
Infatti il Coordinamento nei prossimi incontri si farà carico di individuare una serie di attività che
debbano agevolare l’ottimizzazione dei costi dei cinque centri campani. Si è inoltre discussa
l’adozione di un software per la gestione contabile del CSV, a tal proposito, su proposta del
Presidente, verrà valutato dal personale del Centro il programma elaborato da CSVnet.
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Spiniello riferisce circa la proroga per la presentazione delle candidature dei partecipanti alla
seconda edizione del percorso di formazione per dirigenti del terzo settore “FQTS”. Alagia a tal
proposito chiede di conoscere quali siano le modalità per la selezione dei candidati e quanti ne
possano essere individuati tra le Associazioni socie del CsV.
Il Consiglio Direttivo nuovamente viene informato circa la definizione dell’accordo tra CSVnet,
ACRI e Forum del terzo Settore per l’erogazione dei fondi per il funzionamento dei CSV nei
prossimi 5 anni e che tale intesa, così come è stata formalizzata, potrà garantire certezze per le
normali attività dei Centri. Nel merito Cappiello riferisce che sarà sua intenzione proporre al nuovo
Consiglio del C.O.G.E. di concedere ai Centri una maggiore autonomia per il reperimento di
ulteriori fondi e che gli stessi non debbano derivare in futuro solo dalle Fondazioni e dalle Casse di
Risparmio.
Spiniello inoltre riferisce circa l’attività di monitoraggio condotta dai consulenti del CSV in relazione
ai progetti approvati e finanziati nell’ambito del bando di progettazione sociale 2008. Il report
definisce una particolare situazione di eccellenza per l’operosità finora dimostrata dalle
Associazioni capofila e dai relativi partner che stanno conseguendo risultati incoraggianti per il
proseguo delle attività.
L’unica nota negativa riguarda l’Associazione Operatori di Pace ed il progetto “Casa figli di Dio”
che per responsabilità imputabili esclusivamente al partner, ovvero il Comune di Lacedonia, non
ha ancora potuto iniziare le attività previste dal cronoprogramma approvato. Infatti il progetto
prevedeva la ristrutturazione di un immobile, sito in Lacedonia, destinato a casa protetta per
minori a rischio. Il Comune, partner del progetto, finora non ha realizzato la manutenzione della
strada comunale che rende impossibile l’accesso dell’impresa esecutrice e conseguentemente
l’inizio dei lavori.
Esaurito l’argomento, il Presidente segnala le incomprensioni relative al progetto di ricerca sociale
promossa dal C.O.G.E. in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
A tal proposito il Presidente evidenzia come la procedura per la convocazione a Napoli dei soli
Direttori presenta vizi di forma in quanto tutte le attività promosse dai rispettivi Centri hanno
bisogno di un’opportuna valutazione dell’ organo politico e che l’invito alla partecipazione
all’incontro dovesse essere inoltrato in prima istanza ai Presidenti dei CSV che a loro volta
potevano avvalersi dell’apporto tecnico dei Direttori.
Interviene Cappiello che afferma di aver già segnalato il vizio procedurale al Presidente Marrama e
che la strada da seguire per il futuro dovesse essere diversa. La vice presidente Visconti ritiene
giuste le rivendicazioni del Presidente Spiniello e che i Centri debbano essere tenuti maggiormente
in conto in tali valutazioni. Cappiello ha sottolineato nuovamente che tale riflessione era stata già
resa nota al C.O.G.E..

Una volta esauriti gli argomenti, si passa alla discussione del primo punto all’OdG:

1° punto all’OdG  in merito alla relazione della Direttrice il Presidente evidenzia quali siano gli
avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte a costo zero del CSV ed eventualmente come gli
stessi possano essere riutilizzati. A tali avanzi si aggiungerebbe la quota destinata alla II festa del
Volontariato che verrebbe soppressa perché coincidente con altre manifestazioni di carattere
regionale e nazionale che si svolgerebbero in analogo periodo. Cappiello afferma che le economie
devono essere impegnate ed è importante che le stesse vengano definite con apposito capitolato.
Per il riutilizzo e l’impegno di tali fondi il Presidente suggerisce di destinarli alla pubblicazione di 2
volumi: il primo inerente i lavori eseguiti nell’ambito del concorso di idee per la realizzazione del
nuovo logo del CSV ed il secondo quale report della festa del volontariato. Inoltre tali fondi
potranno essere utilizzati per la revisione della carta dei servizi e per l’acquisto del software per la
gestione contabile del centro con partita doppia. Lucido espone le proprie perplessità circa la
pubblicazione del volumetto dedicato ai lavori eseguiti dai ragazzi. Per Alagia invece tale
pubblicazione sarebbe una gratificazione per l’impegno profuso dai partecipanti ed offre la sua
collaborazione alla realizzazione della pubblicazione.
Lucido in merito al riutilizzo dei fondi chiede la possibilità di recuperare almeno € 500,00 quale
rimborso spese per la consulente amministrativa in relazione ai corsi di gestione contabile delle
Associazioni da svolgersi in maniera itinerante su tutto il territorio provinciale, in quanto ritiene
necessario questo intervento formativo. Cappiello invece ritiene opportuno invitare il Csv ed il
consulente ad elaborare un progetto di formazione per la gestione contabile ed amministrativa
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delle Odv e che tale formazione possa essere finanziata dall’avanzo derivante dal mancato utilizzo
di € 11.000,00 per la seconda scadenza dei bandi di idee.
Spiniello ribadisce che sia opportuno utilizzare la parte derivante dagli avanzi 2009 per le attività e
le iniziative sopra descritte mentre € 15.000,00 previsti per la realizzazione della seconda edizione
della festa del volontariato debbano contribuire all’aumento del budget del bando “gettiamo le reti”.
Alagia interviene nuovamente ricordando come proprio quest’anno ricorra il trentennale del
terremoto dell’Irpinia e il CSV si debba proporsi quale promotore di una giornata della memoria e
che tale argomento sia messo all’ordine del giorno nel prossimo Direttivo. La giornata dovrebbe
prevedere un convegno o iniziative simili. Il Presidente valuta come positiva la proposta di Alagia
e ribadisce che il Centro debba farsi organizzatore di un’unica manifestazione.
Dopo ampia discussione il CD delibera all’unanimità di approvare l’utilizzo dei fondi relativi
all’avanzo 2009 per la revisione della carta servizi, per l’acquisto del software per la gestione
contabile e per la realizzazione dei volumetti relativi alla realizzazione del nuovo logo del CSV e
del report delle attività svoltesi nell’ambito della prima festa del volontariato. Delibera inoltre
l’eventuale utilizzo degli € 11.000,00 derivanti dai bandi di idee, per finanziare corsi itineranti
relativi alla gestione delle OdV sulla base di un’opportuna progettazione redatta dai consulenti
tecnici del Centro, mentre gli € 15.000,00 per la II festa del volontariato andranno ad incrementare
il budget previsto per la realizzazione dei progetti nell’ambito del bando “gettiamo le reti”.

2° punto all’OdG  Il Presidente invita il consigliere Lucido a relazionare in merito al mandato di
referente del personale. Il consigliere Lucido riferisce di aver svolto con il Presidente ed il
personale tutto una riunione per esporre gli obiettivi dell’incarico e il proprio intento di collaborare
con il direttore ed il personale alla razionalizzazione dell’operatività dell’ufficio. Sono stati
approfonditi gli aspetti relativi a problemi operativi e dichiara di aver avuto ampia disponibilità del
personale in merito ad una maggiore attenzione alla riduzione dei costi ed in particolare all’uso
oculato dello straordinario, eventualmente da utilizzare solo attraverso recuperi.

3° punto all’OdG  Si da lettura della relazione della Direttrice sul funzionamento dello sportello
territoriale di Sant’Angelo dei Lombardi. Il Presidente chiarisce che le ulteriori delucidazioni
richieste sono state necessarie per approfondire maggiormente i contenuti trasmessi
precedentemente. La Visconti dopo la lettura della relazione evidenzia i progressi dei rapporti tra i
dipendenti e che tale miglioramento è suffragato da una fattiva opera di mediazione dell’organo
politico. Il Presidente apprezza questo nuovo chiarimento che completa le precedenti
comunicazioni pervenute precedentemente al C.D.
Alagia afferma che il Direttivo ha sottolineato sempre che la parte tecnica debba riconoscere il
ruolo dell’organo politico e che prende atto della relazione inviata dalla Direttrice in merito
all’operato del dipendente Di Pietro. Preso atto della discussione il Direttivo delibera la proroga
dell’orario di funzionamento dello sportello di Sant’Angelo fino al 31.12.2010, il consigliere Lucido
si astiene.

4° punto all’OdG  La discussione riguardo le candidature del percorso FQTS verranno discusse
nel prossimo C.D.

5° punto all’OdG  Polizze assicurative. Per quanto riguarda la stipula delle polizze a copertura
dei rischi per i componenti del C.D. il Presidente invita ad analizzare i preventivi pervenuti nella
prossima riunione, mentre richiede che il Direttivo esamini e approvi la polizza a copertura dei
rischi per i partecipanti al progetto di scambio in Germania. A tal proposito il Presidente evidenzia
che è necessaria la copertura assicurativa per i ragazzi e gli accompagnatori in relazione
all’imminente partenza di sabato 10 luglio per Darmstadt in Germania. Il C.D. delibera la stipula
della polizza assicurativa per i partecipanti al progetto di scambio.

Varie ed eventuali.
In merito allo stato dei beni Cappiello, analizzati i dati pervenuti, constata che solo 13 associazioni
hanno finora risposto su un totale di 25 comunicazioni inviate e propone che le stesse dovranno
essere nuovamente invitate a fornire i dati richiesti entro e non oltre il 15 luglio pena la restituzione
dei beni in comodato. Inoltre invita il C.D. ad una valutazione in merito alla situazione sopra
descritta. A tal proposito il Consiglio Direttivo delibera che entro e non oltre il 30 luglio c.a. le



4

associazioni che non avranno comunicato lo stato dei beni dovranno provvedere alla loro
restituzione quindi il centro dovrà procedere ad una messa in mora.
Il Presidente ricorda la necessità di deliberare la pubblicazione del bando “gettiamo le reti” per
consentire la presentazione delle idee progettuali entro il mese di settembre ed aggiunge che
dovrà essere analizzata e discussa nel prossimo Direttivo la nota fatta pervenire dalla
Commissione elettorale circa il diritto di voto per le associazioni che hanno richiesto l’iscrizione
dopo la convocazione delle elezioni.

Esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo
alle ore 20:30.

Il Presidente Il Segretario

…………………………………………………. ………………………………………………….


