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Verbale del Consiglio Direttivo nr. 01 del 16 gennaio 2013 
del “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino” 

 
In data 16 gennaio dell’anno 2013, 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; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Risultano assenti i sig.ri: Concetta Dragone, consigliere; Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
Assistono i Signori Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti; Romeo D’Adamo, presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 07, 16 e 27 novembre 2012 e del 04 dicembre 2012; 
2. Bando “Gettiamo le reti …. Anno 2011”: deliberazione in merito all’IRAP; 
3. Scadenza incarico professionale dr.ssa Cerracchio: deliberazione; 
4. Ammissione nuove socie; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente constatata la presenza di n. 06 consiglieri sugli attuali 07 dichiara valida la seduta e chiama a 
fungere da segretario il direttore Dr.ssa Angela D’Amore. 

Il Presidente apre la seduta alle ore 16:10. 

I punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio Direttivo: 
- 07 novembre 2012 

La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 20 del 07/11/2012 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 20 del 07/11/2012 che si 
allega al presente (Allegato 1). 
 

- 16 novembre 2012 
La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 21 del 16/11/2012 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 21 del 16/11/2012 che si 
allega al presente (Allegato 2). 
 

- 27 novembre 2012 
La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 22 del 27/11/2012 testé citato. 
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Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 22 del 27/11/2012 che si 
allega al presente (Allegato 3). 
 

- 04 dicembre 2012 
La presidente non procede alla lettura del verbale del CD nr 23 del 04/12/2012 testé citato, in quanto 
ancora non completato dal segretario della seduta del sopracitato verbale Fiorenzo Vespasiano. 
 
Si passa alla discussione del II punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Bando “Gettiamo le reti …. Anno 2011”: deliberazione in merito all’IRAP  
La Presidente invita il Direttore a illustrare i presenti sulla questione posta all’ordine del giorno. 
Il Direttore: “Quando il Consiglio Direttivo ha proceduto all’approvazione del pagamento dell’IRAP con 
delibera del 25 settembre 2012 a fronte di risanare una situazione che riguardava il mancato pagamento 
dello stesso negli anni, si discusse che tale somma era dovuta anche al pagamento sulle prestazioni 
occasionali firmate con i bandi del Centro. Con la programmazione 2012 non è stato possibile prevedere 
tale somma, perché non si può sapere a priori quante saranno le lettere di incarico dei bandi. Pertanto, ad 
oggi la somma stanziata per i bandi è lorda e, quindi, comprensiva di tutti gli oneri compresivi anche 
dell’IRAP: ciò è un assunto importante, di cui il CD doveva essere messo a conoscenza e prenderne quindi 
atto.  
I prestatori d’opera, ovvero coloro che non hanno partita IVA, avranno un compenso netto sul quale sarà 
conteggiata non solo la ritenuta d’acconto, ma anche l’IRAP. Comunque, per ovviare a tale situazione con la 
prossima pubblicazione del bando si potrebbe prevedere un’alternativa: 

1. L’associazione diventa centro di costo, assumendosi tutti gli oneri accessori 
2. Il CSV rimane centro di costo, procedendo ad individuare le risorse professionali da 

assegnare ai bandi, in questo modo si potrebbe assegnare l’incarico solo ai professionisti 
con Partita Iva”. 

Il consigliere Iandiorio: “Propongo che nel prossimo bando venga considerata l’ipotesi – da sottoporre al 
Comitato di Gestione – di far diventare le associazioni centro di costo, questo anche per “alleggerire” i beni 
del CSV, ma dati in comodato alle associazioni”. 
Il Consiglio Direttivo prende atto di tutto ciò, deliberando di mettere a carico del prestatore d’opera il 
pagamento dell’IRAP. Inoltre, anche se esplicitato nella lettera di incarico, dovrà essere inviata una 
comunicazione alle associazioni vincitrici del bando, in cui si esplicita tale disposizione.  
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
III punto all’OdG  Scadenza incarico professionale dr.ssa Cerracchio: deliberazione 
La Presidente Alagia: “Il prossimo 02 febbraio scade il contratto di consulenza con la dr.ssa Cerracchio; la 
stessa ha sempre dimostrato non solo grande professionalità, ma anche totale disponibilità nello 
svolgimento delle sue funzioni; alla luce di quanto detto, propongo di rinnovarle l’incarico; pertanto invito 
tutti ad esprimere il vostro parere a riguardo”.  
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Io personalmente non conosco la dottoressa Cerracchio, quindi mi 
rimetto alla valutazione del Consiglio”. 
Il consigliere Iandiorio: “Io sono concorde con la presidente di rinnovare l’incarico alla dottoressa 
Cerracchio, ma visto che è un incarico di fiducia basato su un rapporto di consulenza non credo che ci sia 
bisogno di rinnovare l’incarico temporalmente, se per caso ci fossero dei problemi si può comunicare la 
rescissione dell’incarico”. 
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La vice presidente Visconti: “A mio parere, la dottoressa Cerracchio ha mostrato competenza e 
professionalità, venendo incontro, inoltre, anche ad esigenze manifestate dalle associazioni andando anche 
oltre i suoi compiti. Sicuramente ha acquisito una preparazione di competenza mirata e positiva per il CSV. 
Quindi, sono favorevole ad indicarla come consulente”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Anch’io sono favorevole al rinnovo dell’incarico alla dottoressa Cerracchio con le 
stesse condizioni e modalità dell’anno trascorso”. 
 
Il consigliere Lucido arriva alle ore 16:30. La presidente mette al corrente il consigliere sullo stato dei fatti e 
invita lo stesso a fare il suo intervento. 
 
Il consigliere Lucido: “Anch’io sono dell’idea di non avere un rinnovo a tempo, perché non è un contratto a 
tempo determinato: si tratta pur sempre di una collaborazione come consulenza”. 
Il presidente D’Adamo: “Non discuto minimamente sulla professionalità, ma per rispetto nei confronti del 
nuovo consiglio, sarebbe il caso di rinnovare l’incarico fino a ottobre”. 
Il presidente Galietta: “Se la dottoressa fa una prestazione occasionale, non ha termini”. 
Alla fine, dopo aver ascoltato tutti gli interventi, la presidente invita anche il direttore, in quanto 
responsabile del personale, a esporre la propria posizione: “E’ inutile per me sottolineare quanto la 
dottoressa Cerracchio sia professionale e attenta nelle sue mansioni, ritengo importante procedere al 
rinnovo del suo contratto perché abbiamo fatto un percorso che deve continuare. Inoltre, ritengo che il 
rinnovo non debba essere fatto fino ad ottobre: già ci troveremo in una situazione particolare, perché si 
dovrà insediare il nuovo consiglio direttivo. È importante avere una continuità nell’incarico, perché ci 
troveremo a chiusura del bilancio”. 
La presidente mette quindi a votazione il rinnovo del contratto per incarico professionale della dr.ssa Bruna 
Cerracchio, con le stesse modalità e termini previsti per l’anno scorso e per un importo totale di € 9.060,48 
oltre IVA, c.a.p. e ritenute fiscali come per legge. Inoltre, si delibera di un possibile aumento del compenso 
nel corso dell’anno, qualora se ne presenti la possibilità. 
 
Prima di procedere alla chiusura dell’argomento, il consigliere Lucido propone di rescindere il contratto per 
la gestione del programma Sic et Simpliciter. 
Gli altri consiglieri sono d’accordo: il consiglio delibera di procedere a rescindere il contratto con Sic et 
Simpliciter, che verrà comunque discusso nel primo CD utile. Nel frattempo, il direttore con la consulente 
amministrativa procederà a prendere in considerazione nuove alternative, nonché a prendere visione delle 
clausole del contratto.  
 
Non essendoci altri interventi, si procede alla discussione dell’altro punto posto all’ordine del giorno. 
 
IV punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
La Presidente Alagia: “Con l’approvazione del nuovo statuto, dobbiamo anche procedere a dare una 
risposta alle associazioni che da più di un anno aspettano di essere ammesse come socie del CSV. L’elenco 
(allegato 4) riporta il nome dell’associazione, il comune di appartenenza, la categoria, nonché la data di 
costituzione e presentazione ed altre notizie che sono state vagliate dall’ufficio che ha proceduto a fare la 
relativa istruttoria. Le associazioni da ammettere sono diciassette, ne troverete l’elenco nella vostra 
cartellina”.  
La vice presidente Visconti: “Voglio prendere come esempio la prima associazione dell’elenco, costituita nel 
2011 e nello stesso anno ha richiesto l’iscrizione al CSV, che tipo di attività ha potuto fare? Ritengo 
opportuno considerare l’attività reale della associazioni e valutarlo”. 



 
 

Pagina 4 di 6 
 

Il presidente Galietta: “Mi sembra di aver detto più volte di prendere informazioni sul posto: bisogna 
procedere ad un controllo andando sul posto per verificare se l’associazione è attiva o meno. Se bisogna 
accettare una nuova proposta, è necessario darci una regola”. 
Il consigliere Lucido: “Se la domanda è stata seguita dai dipendenti, propongo che sia il presidente o un suo 
delegato insieme al dipendente che ha seguito la pratica di andare sul posto per fare un sopralluogo”. 
La vice presidente Visconti: “Voglio fare una domanda: questi controlli comportano comunque un costo per 
coloro che andranno presso le associazioni. Un costo che andrebbe ad incidere sui rimborsi spese”. 
Il presidente Alagia: “L’intervento della signora Visconti è più che legittimo; pertanto propongo di invitare 
le associazioni richiedenti l’iscrizione come socie, a stendere una relazione analitica sulle attività svolte 
nell’ultimo anno; alla luce dell’istruttoria e della relazione allegata, si procederà all’ammissione o meno 
delle richiedenti”.   
Alla fine della discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere alle associazioni richiedenti di 
relazionare sulle loro attività dell’ultimo anno, comunicando alle stesse che saranno fatte anche delle visite. 
Il Consiglio si riserva l’ammissione delle stesse, dopo aver visionato le relazioni. 
Il direttore chiede se tali controlli saranno effettuati anche per le associazioni già iscritte. Il consiglio 
delibera comunque che tali controlli saranno anche effettuati in futuro per le associate di vecchia data. 
 
V punto all’OdG  Varie ed eventuali 

a) Proposta di partenariato per bando “Giovani per il sociale” (allegato 5) 
Il coordinamento dei Forum Giovanili della Provincia di Avellino sta promuovendo un’ATS per concorrere al 
bando “Giovani per il Sociale”. Il nostro ruolo sarà quello di partner esterno. Il Consiglio direttivo delibera di 
aderire al progetto, dando mandato al direttore di chiarire cosa comporta la funzione di partner esterno. 
Una volta acquisita l’informazione, il direttore potrà procedere ad accordare o meno il partenariato. 
Così deliberato, si passa alla discussione di altro argomento. 
 

b) Lettera “La casa sulla roccia” (allegato 6) 
La presidente dà lettura della missiva della Casa sulla Roccia (nota di protocollo nr xxx del xx/xx/2012) e 
dice che, insieme alla direttrice, stanno impostando una risposta circostanziata rispetto alle contestazioni 
mosse dal Presidente de “La casa sulla roccia” Dott. Mauro Aquino.   
La vice presidente Visconti: “Le regole vanno applicate con senso di equilibrio e dando pari opportunità a 
tutte le associazioni, mantenendo un equilibrio che non sprivilegi nessuno”.  
Il consigliere Iandiorio: “Le associazioni non possono entrare nel merito delle attività e della formazione 
fatta all’interno ai volontari delle associazioni. Esse possono essere chiamate in causa quando si tratta di 
esternalizzazione dell’attività”. 
 

c) Progetto “Volontariato e Beni comuni: quali buone pratiche per la tutela e la valorizzazione?” 
La presidente Alagia: “La programmazione 2012 contempla il progetto “Volontariato e Beni comuni: quali 
buone pratiche per la tutela e la valorizzazione?” da realizzarsi nelle scuole della provincia di Avellino. 
Nell’anno in corso vi sono stati due incontri (uno allo sportello di Ariano, l’altro ad Avellino) a cui sono state 
invitate le associazioni interessate al progetto. Durante le riunioni si è chiesto alle associazioni di indicare 
dei possibili nominativi da poter utilizzare come referenti del progetto. Sono giunti molti curricula; all’atto 
dell’analisi degli stessi, mi sono accorta della presenza del CV dell’architetto Concetta Mattia. Per evitare 
eventuali conflitti di interesse, ho chiesto alla vice-presidente vicario, signora Visconti, di sostituirmi nella 
comparazione dei curricula. Ella, insieme al direttore, ha proceduto alla comparazione degli stessi, 
selezionando i curricula di Concetta Mattia e Olimpia Roberto, rispettivamente appartenenti alla P.A. di 
Caposele e UNA di Savignano”.  
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La vice presidente Visconti: “Quando la presidente mi ha comunicato di non voler procedere all’analisi dei 
curricula, ho compreso l’intenzione e ho posto la massima attenzione nell’analisi di valutazione. Dopo aver 
letto il progetto, ho compreso quelle che erano le professionalità richieste e ho ritenuto, insieme al 
direttore, di scegliere queste due figure. Chiedo però chi ha proceduto a stilare la scheda”. 
La presidente Alagia: “Le schede progettuali vengono ogni anno elaborate dalla direttrice anche su 
proposta della parte politica. Così come avvenuto per il percorso di Cineforum, realizzato nella scorsa 
progettualità, anche quest’anno ho ritenuto dare la mia collaborazione proponendo di inserire nelle scuole 
un percorso sui Beni Comuni” . 
La vice presidente Visconti: “Ho notato quanto coincidesse la professionalità prescelta con la progettualità. 
Voglio sottolineare come la maggior parte delle scuole che hanno aderito al progetto sono della zona di 
Ariano. Sollecito per le prossime iniziative vi sia una maggiore sollecitazione per ottenere la partecipazione 
delle scuole di Avellino e dintorni”. 
La presidente Alagia: “La mancanza di partecipazione non è imputabile, a mio avviso, ad una scarsa 
comunicazione da parte del CSV, alla quale, peraltro, si è aggiunta anche la sollecitazione da parte di molte 
associazioni, bensì al fatto che numerosi Istituti scolastici impegnati in molte altre attività, non sempre 
tengono nella giusta considerazione le diverse proposte che pervengono dal Territorio”. 
Così esposto, il CD prende atto di ciò e procede alla discussione del prossimo argomento. 
 

d) La Carta dei Servizi del CSV (allegato 7) 
La presidente Alagia: “La Carta dei Servizi del Centro che avete in allegato è una bozza che deve essere 
rivista e completata rispetto all’approvazione del nuovo statuto. La carta potrebbe avere una premessa; vi è 
da decidere se tale premessa sia di pertinenza della parte tecnica o di quella politica, in quest’ultimo caso 
del CD”. 
La presidente invita, quindi, i presenti ad esprimersi in merito alla premessa se tecnica o politica: 

- Napolitano: premessa tecnica 
- Gagliardi: premessa tecnica 
- Visconti: premessa tecnica 
- Lucido: premessa politica 
- Iandiorio: premessa tecnica 

Pertanto, la premessa sarà fatta dal direttore. 
Così deliberato, si procede alla discussione di un altro argomento. 
 

e) Raise the Wind (allegato 8) 
La presidente Alagia invita il dottor Raffaele Picilli a esporre ai presenti il servizio che mette a disposizione 
del Centro. Il dottor Picilli, formatore per il corso “Tecniche e principi di raccolta fondi fund-raising”, 
illustra la sua idea così come allegato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e si riserva di valutare la 
proposta successivamente. 
 

f) Convocazioni dei Consigli Direttivi  
La presidente Alagia invita il CD a deliberare in merito all’opportunità di decidere una data comune per la 
convocazione del Consiglio Direttivo, perché ogni volta risulta essere difficoltoso arrivare a stabilire una 
data comune: eventuali assenze saranno giustificate se trattasi di situazioni non rinviabili (tipo impegni 
lavorativi). La presidente invita i presenti ad esprimere un proprio parere o di fare una proposta alternativa. 
Il CD delibera all’unanimità di convocare il consiglio direttivo ogni primo mercoledì del mese, fatto salvo 
situazioni straordinarie. 
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Così deliberato, la seduta viene tolta alle ore 18:30 dello stesso giorno in quanto null’altro risulta all’ordine 
del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
 

La Presidente  Il Segretario 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


