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Verbale del C.D. del 04.01.2006 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO. 
 
Addì 4 gennaio dell’anno 2006, alle ore 10,00 presso la sede della Caritas in Piazza Libertà, 
palazzo Vescovile - Avellino, si è riunito, su convocazione del presidente il C. D. 
dell’Associazione  “IRPINIA SOLIDALE” C. S. V. per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del Giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente in relazione alla Sede e decisioni conseguenti; 
2. Chiusura della situazione economica del CSV per l’anno 2005 e adempimenti in 

materia; 
3. Convocazione dei candidati per il colloquio; 
4. Preparazione del colloquio e criteri di valutazione; 
5. Partecipazione alle riunioni del Coordinamento Regionale dei CSV 
6. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,30 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, 
Giancarmine Bongo, Carmine Galietta.  
Si apre con la relazione del Presidente in merito allo stato della procedura per 
l’assegnazione, da parte del Comune di Avellino, della sede del CSV che è in attesa della 
delibera di Giunta, al momento non prevedibile prima dell’approvazione del PUC, a tale 
proposito il Presidente riferisce di un incontro con l’Assessore Giordano per domani, 5 
gennaio alle ore 11 presso il Comune, al quale sono invitati ad intervenire tutti i consiglieri. 
Il C.D. in merito al secondo punto all’OdG incarica il tesoriere di provvedere ad una chiusura 
contabile della situazione economica del CSV per l’anno 2005 ed a provvedere agli 
adempimenti necessari. 
Per il 3° punto all’OdG si decide di convocare al colloquio, i  sei candidati in corso di 
selezione, con comunicazione scritta, per il giorno 17 gennaio, alle ore 16,00; a gruppi di 
due con sfalsamento di ½ ora.  
In merito al 4° punto all’OdG, si stabilisce che nel corso del colloquio ogni consigliere avrà 
facoltà di porre una domanda e di esprimere un punteggio di merito da 0 a 0,50 per ciascun 
candidato. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per il colloquio si otterrà 
sommando i punteggi espressi.   
Per la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Regionale dei CSV, si ribadisce che alle 
stesse sono delegati a partecipare il Presidente G. Spiniello  e/o il Vice Presidente Vicario N. 
Cataruozzolo. Il Presidente con l’occasione relazione sulla riunione del Coordinamento del 28 
dicembre u.s.  
Non essendo nessun altro argomento in discussione la riunione viene sciolta alle ore 12,00 
 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 


