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Verbale del Consiglio Direttivo del 09 marzo 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 09 marzo dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in Avellino, 
Corso Europa 69/A (ex ONMI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo –V. Presidente; 
 Benedetto Ruggiero - Tesoriere; 
 Augusto Della Sala; 
 Carlo Mele; 
 Antonietta Visconti; 
 Don Vincenzo Federico. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare e il 
dott. Raffaello Del Paradiso, membro del Consiglio dei Garanti (sostituisce il col. Cantucci, 
indisponibile) e il presidente del consiglio dei Sindaci Revisori, Dott. Alberto Serino. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. scadenza del contratto del Direttore, proposte in merito; 
2. protezione antifurto della sede del CSV; 
3. completamento attrezzature informatiche e fotocopiatrice; 
4. Assemblea Nazionale del Volontariato – Napoli 13-14-15 aprile; 
5. regolamento per le elezioni degli organi sociali; 
6. proposte di aumento del numero dei consiglieri da sette a nove; 
7. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:40. 
Prima di discutere dell’OdG, il Presidente aggiorna i presenti su alcune questioni riguardanti il 
“Progetto Sud”; il CSVnet ha formato un gruppo di lavoro per l’avvio dell’attività del “Progetto Sud”, 
rappresentato in Campania da Umberto Morelli. Il gruppo ha lo scopo di preparare ed 
accompagnare i vari CSV nello svolgimento dei propri ruoli nelle azioni riguardanti il “Progetto 
Sud”. In ragione di ciò è stata indetta (su suggerimento della Dott.ssa D’Amelio), una riunione del 
Coordinamento presso la sede del nostro Centro; la riunione si terrà il giorno martedì 13 p.v.  
Inoltre, il Presidente informa i presenti che è stato presentato il documento della progettazione per 
il biennio 2007/2008 al Comitato di Gestione, il quale dovrà eseguirne la valutazione; a tale 
proposito, si suppone che il Co.Ge. convocherà personalmente i vari rappresentanti dei CSV per 
avere un incontro diretto con gli stessi, al fine dei chiarimenti sulla progettazione presentata. 
Il Presidente informa i presenti che è in programmazione un incontro (la cui data sarà comunicata) 
con la dott.ssa Polidori, del Ministero della Solidarietà Sociale-Segreteria Tecnica Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato; questo incontro sarà rivolto alle Associazioni di Avellino per 
presentare la V° Conferenza Nazionale sul Volontariato che si terrà a Napoli il prossimo 13-14-15 
aprile. Mentre, per fine mese, è previsto ad Aosta l’Assemblea Nazionale dei CSV, al quale il 
Presidente non potrà partecipare, ma invita il Vice–Presidente Vicario a prendere il suo posto; in 
caso che nemmeno questi possa partecipare sarà delegato Umberto Morelli. 
Il Presidente dà quindi il benvenuto a Don Vincenzo Federico, rappresentante del Comitato di 
Gestione, con l’auspicio di una proficua collaborazione; questi ringrazia il Presidente e i presenti e 
precisa che i rappresentanti del volontariato del Co.Ge. relazioneranno puntualmente sull’attività 
dei CSV; quindi anche la presente fase di riflessione negli adempimenti del Comitato di Gestione 
nei confronti dei Centri di Servizio è dovuta alla volontà di comprendere al meglio la dinamica di 
funzionamento degli stessi. 
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Prima di procedere nella discussione dei punti all’ordine del giorno, si dà lettura del verbale del 
consiglio precedente. Il Presidente ne dà lettura; il consiglio, all’unanimità, ne ratifica il contenuto. 
Si passa, quindi, alla discussione del primo punto all’OdG: scadenza del contratto del direttore e 
proposte in merito. Prima che inizi la discussione, il Direttore si allontana e il ruolo di segretario 
viene preso dal consigliere Carlo Mele. 
Il Tesoriere Ruggiero prende la parola e chiede ad ogni consigliere di esprimere un il proprio 
parere. Il Tesoriere propone che il rinnovo del contratto o una nuova assunzione sia fatta dopo un 
breve periodo di interruzione (anche di qualche giorno dopo la scadenza) e, comunque,  sia fatto 
un contratto fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica. 
Prende la parola la sig.ra Visconti, la quale afferma di non ritenersi tecnicamente attrezzata per 
stabilire il metodo di rinnovo del contratto; quindi, ritiene fondamentale che il consiglio 
approfondisca la questione anche con parere tecnico.  
Prende la parola il consigliere Augusto Della Sala, questi pensando di non essere presente aveva 
già inviato una nota scritta, nella quale si dichiarava favorevole alla continuità contrattuale per il 
Direttore in carica. 
La parola passa poi al consigliere Cataruozzolo, anch’egli si dichiara favorevole alla continuità 
contrattuale per il Direttore in carica, con un rinnovo per 24 mesi ad orario pieno di 36 ore 
settimanali. 
Esprime il proprio parere il consigliere Carlo Mele, il quale essendo di nuova nomina, si rimette alle 
considerazioni del consiglio per una valutazione di merito sul lavoro svolto dal Direttore; se il lavoro 
svolto dovesse essere ritenuto soddisfacente, per lui il contratto deve essere continuato, anche per 
la crescita dell’investimento fatto. 
Infine prende la parola il Presidente, il quale accenna brevemente all’avvio delle attività  del CSV 
ed al lavoro svolto dal direttore nella fase difficile e cruciale di questo primo anno,  si dichiara 
quindi favorevole a proseguire il  mandato al  Direttore con un incarico a tempo pieno visto gli 
impegnativi programmi che ci attendono. 
Sia il Presidente che il Tesoriere chiedono quindi al Presidente dei sindaci revisori, dott. Serino, un 
parere di approfondimento sulla questione tecnica del rinnovo, con chiarimenti sulle diverse 
modalità di contratto che è possibile valutare.  Il Dott. Serino spiega ai presenti che il contratto può 
proseguire con una semplice comunicazione di variazione e non ritiene necessaria né utile 
l’interruzione suggerita, quindi, non vede necessario ne utile liquidare quanto di spettanza per il 
contratto scaduto, così come proposto dal Tesoriere.  
A questo punto, il Presidente propone la votazione sulle due proposte prospettate ai presenti: 

1. assunzione fino al 31 maggio prossimo, in coincidenza della scadenza del Consiglio 
direttivo in carica; 

2. prosecuzione a tempo pieno e per un contratto biennale all’attuale Direttore. 
Il Presidente chiede ai presenti di votare:  
per la prima proposta vota solo il Tesoriere, per la seconda votano favorevolmente i restanti 
membri del Direttivo; Don Vincenzo Federico si astiene e si rimette alla decisione del Consiglio. 
Il Direttore rientra e il consigliere Cataruozzolo lascia il consiglio per impegni in altra sede.  
Il consigliere Carlo Mele, vista l’importanza dei rimanenti argomenti all’OdG, invita tutti i consiglieri 
ad essere presenti per tutta la durata del consiglio.  
Il Tesoriere espone il suo parere che tutti le attività ed elaborazioni relative alle buste-paga dei 
dipendenti del Centro e gli adempimenti fiscali e previdenziali vengano svolte dal Direttore e dal 
personale dipendente del Centro. Il Presidente si oppone categoricamente a questa proposta, in 
quanto il Direttore così come gli altri tre dipendenti del CSV sono stati assunti con un profilo 
professionale e funzioni specifiche e nessuno di essi ha la qualifica né la competenza di 
consulente del lavoro. Per la tutela della responsabilità legale rivestita il Presidente ritiene 
assolutamente necessario che queste funzione siano svolte da un professionista esterno valido e 
titolato. Se la proposta del Tesoriere dovesse passare, il Presidente dichiara la sua volontà di 
dimettersi, in quanto non riterrebbe tutelata la sua responsabilità sulle gestione degli oneri 
previdenziali e delle competenze al personale dipendente. 
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Il Tesoriere ribadisce allora che è necessario stipulare una convenzione con un consulente che si 
occupi stabilmente del personale, e degli oneri previdenziali pertanto nel prossimo consiglio si 
dovrà deliberare di affidare l’incarico ad un consulente. A tale proposito, il Tesoriere chiede al dott. 
Serino di rilasciare una dichiarazione liberatoria nella quale ribadisce che fino al 31/12/2006 ha 
prestato la sua opera a titolo volontario e gratuito, a partire dal 01 gennaio 2007 provvederà a 
calcolare quanto di spettanza per l’opera prestata. Il Consiglio approva. 
Si passa, quindi, al secondo punto all’OdG: la protezione antifurto per il Centro. Sono pervenuti tre 
preventivi in busta chiusa. Prima di procedere all’apertura delle buste si chiede ai presenti se 
qualcuno ha interessi o legami con le ditte che hanno presentato i preventivi; nessuno dei presenti 
dichiara di avere rapporti con queste. Allora, il Presidente procede all’apertura delle buste. 
La prima busta – nota di protocollo n. 238 del 09/03/2007 – è della ditta Safety di Afragola che 
offre l’impianto antifurto per €. 2.300,00 + Iva; il secondo preventivo – nota di protocollo n. 236 del 
09/03/2007 – è della ditta CI.ME. di Atripalda (la stessa che ha modificato l’impianto elettrico del 
Centro) che offre l’impianto per € 1.850,00 + Iva; la terza busta – nota di protocollo n. 237 del 
09/03/2007 – è della ditta Genio blù di Casandrino che offre l’impianto per un totale di € 1.600,00 + 
Iva.  
Il Presidente da letture dei tre preventivi ed esprime un proprio parere sui tre preventivi presentati, 
ritenendo che le proposte sono abbastanza rispondenti alle esigenze e piuttosto simili nel tipo di 
soluzione offerta, in conclusione il Consiglio delibera che i lavori vengano svolti dalla ditta CI.ME. 
in quanto operante sul territorio. 
La messa in opera dell’impianto antifurto è un passo necessario per completare l’attrezzatura del 
Centro di Servizio; a tale proposito, già in precedenti Consigli era stato distribuito ai consiglieri una 
scheda tecnica con la valutazione comparata tecnica-economica di diversi preventivi che erano 
pervenuti al Centro. Pertanto, visto che nessuno dei consiglieri ha nel frattempo presentato 
proposte alternative, si propone di procedere ad acquistare le rimanenti attrezzature informatiche. 
La sig.ra Visconti prende la parola e sottolinea come AAPS e Centro Studi Atlantis siano aziende 
dello stesso gruppo e ritiene che si sia operato con preferenza in più occasioni verso queste 
aziende. Il Presidente sottolinea che alla prima si è affidato la realizzazione del sito internet, con 
delibera del consiglio, previo gara fra più partecipanti,  mentre alla seconda è stato richiesto lo 
svolgimento del corso sulla privacy, programmato dal Direttore e dal suo staff ed approvato con 
ratifica dal Consiglio. 
Il Tesoriere propone che venga formata una commissione che debba valutare i preventivi e quindi 
deliberare per l’acquisto dell’attrezzatura. Il Direttore ribadisce che la valutazione tecnica è già 
stata eseguite e relazionata per iscritto al Consiglio, lamenta che questa proposta possa 
ulteriormente ritardare le attività del Centro, riportando anche le esigenze del suo ufficio che ha 
urgente bisogno delle attrezzature per poter lavorare e offrire alle associazioni i servizi richiesti. Il 
Consiglio accoglie questa rimostranza e delibera che la commissione sia composta da personale 
che valuti solo la convenienza economica degli acquisti e la rispondenza alla valutazione tecnica 
eseguita. Si delibera che la commissione sia composta da: 

o il dott. Raffaello Del Paradiso, membro del Consiglio dei garanti; 
o il dott. Giuseppe Lucchese, membro dei Sindaci revisori; 
o il tesoriere Benedetto Ruggiero; 
o Francesco Battista, membro del CSV e in quanto persona che ha provveduto alla 

valutazione e comparazione tecnica dei preventivi. 
Si delibera l’acquisto di 1 postazione fissa, di 2 portatili e di 1 stampante. Inoltre, si decide che nel 
prossimo consiglio saranno portati anche i preventivi per l’acquisto della macchina fotocopiatrice, 
nonché del Sistema di rete del Centro.  
Il consigliere Della Sala lascia il Consiglio. 
Il quarto punto all’OdG è la questione dell’Assemblea Nazionale del Volontariato che si svolgerà a 
Napoli il 13.14.15 aprile prossimo.  Sia il ministero che il CSVnet invitano i CSV promuovere la 
partecipazione delle associazioni all’Assemblea ed a farsi carico delle spese di un volontario per 
ogni associazione. 
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 Il Consiglio delibera a favore di questa proposta, assumendo quindi sul Centro le spese di un 
volontario per ogni associazione socia del CSV, inoltre si delibera di valutare l’opportunità di fare 
convenzioni con alberghi della zona in cui sarà ospitata l’Assemblea. 
Per il quinto punto all’OdG si evidenzia la necessità di un Regolamento per le prossime elezioni 
degli organi del CSV. Si delibera di costituire una commissione che proceda alla stesura dello 
stesso,  e si delibera anche che la commissione sarà formata da: 

o I membri del Consiglio dei garanti; 
o Il Presidente  e il consigliere Visconti; 
o Il Direttore del Centro. 

Il sesto punto all’OdG prevede la proposta di ampliamento dei Consiglieri da sette a nove per 
aumentare la rappresentatività, l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei soci alla quale 
verrà sottoposto nella prossima convocazione. 
Il Presidente di principio è concorde nell’aumentare il numero dei componenti del CD, ma teme che 
invece di aumentare la rappresentatività si possa ulteriormente ritardare l’attività del Centro. 
Bisogna, quindi, darsi un codice etico, che regoli il funzionamento del Consiglio e ne favorisca 
l’efficacia e la rapidità delle delibere. 
Il  Codice Etico, potrebbe essere elaborato dal Comitato dei garanti ed una volta adottato, 
potrebbe diventare anche uno strumento da distribuire anche alle associazioni.  
Infine, per le varie ed eventuali, il Direttore illustra ai presenti il prossimo corso di formazione, 
Progettare nel Sociale, molto importante per la crescita delle associazioni, articolato su dieci 
incontri svolti da formatori altamente professionali. 
Il Direttore espone anche il piano finanziario che ammonta a complessivi €. 1.890 più le spese 
accessorie.  Il Consiglio delibera l’approvazione anche se propone di posticipare la data di inizio 
perché la scadenza è troppo breve. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 21:30. 
 
 
Il Presidente………………………...                                           Il Segretario………..……………….. 
 
 


