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Verbale del C.D. del 17.01.2006 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO. 
 
Addì 17 gennaio dell’anno 2006, alle ore 15,30 presso la sede dell’Auser in Via Partenio  
20/D  in 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. Colloquio con i candidati per la selezione del Direttore, e valutazione dei risultati; 
2. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,30 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, 
Giancarmine Bongo e Carmine Galietta.  
Si passa quindi alla definizione del criterio di valutazione del colloquio; come da precedente 
delibera, 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.  
Inoltre ogni candidato potrà esporre il proprio progetto autonomo di funzionamento del CSV 
ed ogni consigliere potrà esprimere un punteggio da o ad 1 su ciascun progetto. 
Il punteggio complessivo del progetto di ciascun candidato sarà dato dalla media dei 
punteggi espressi dai consiglieri.   
I sei candidati, precedentemente avvisati con convocazione scritta, si sono presentati dalle 
ore 16,00 alle ore 17,30 come da convocazione, solo per un candidato, per il quale si è 
accertato un ritardo postale, si è proceduto a convocazione telefonica. 
I sei candidati hanno ottenuto i seguenti punteggi, che sommati ai precedenti ottenuti nel 
corso delle prime due fasi di valutazione determina il seguente punteggio totale: 
 
n.  Candidato Requisiti  

iniziali 
Punti 
Quiz 

Punti 
Colloquio 

Punti 
Progetto 

Totale 
punteggio 

1) Clementina Addorisio 4,50 2,30 2,74 0,74 11,28 
2) Francesco Battista 7,50 3,00 2,35 0,42 13,27 
3) Angela D’Amore 9,50 2,80 2,90 0,86 16,06 
4) Teresa Del Viscovo  9,00 2,10 2,50 0,00 13,60 
5) Francesco Antonio 

Longobardi 
11,00 1,60 1,20 0,00 13,80 

6) Nunzia Zolzettic  6,75 2,30 2,90 0,81 12,76 
 
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare i risultati della selezione in una prossima riunione 
del C.D. e di prendere le decisioni conseguenti. 
Alle ore 19,00 non vi sono altri elementi di discussione e la riunione viene sciolta.      
 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 


