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Verbale di Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 21 settembre  2005 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA SOLIDALE” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO 
 

Addì 21 settembre dell’anno 2005, alle ore 18,30 presso la sede della Caritas in Avellino, in 
Piazza Libertà si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI 
“IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, su 
convocazione del Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente per l’allestimento della Sede; 
2. Requisiti  per la selezione del Direttore; 
3. Varie ed eventuali. 

Alle ore 19,00 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, il Vice Presidente 
Nicola Cataruozzolo ed i Consiglieri Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto 
Ruggiero, Carmine Galletta.   
Aperta la discussione sul primo punto, il Presidente relaziona ai consiglieri sui colloqui 
intercorsi con l’Assessore Giordano, per l’assegnazione di una sede al CSV che è prevista 
presso l’ex Asilo Onmi in C.so Europa. La consegna è presunta in ottobre/novembre. 
Per il 2° punto all’O.d.G. si è nuovamente discusso dei requisiti per la selezione del 
Direttore. Dopo ampia discussione, nel corso della quale si sono esaminate anche le 
modalità operative con cui in proposito hanno operato gli altri CSV, il Consiglio approva il 
nuovo testo della circolare  che stabilisce i requisiti per la selezione del Direttore del CSV, 
con la precisazione che la stessa, come già deliberato dall’Assemblea del 15 luglio u.s. dovrà 
avere diffusione presso le Organizzazioni di Volontariato socie del CSV. 
La scadenza per la presentazione delle domande dei candidati viene prorogata al giorno 24 
ottobre p.v. 
 
Non vi sono altri argomenti in discussione e  la riunione si chiude alle ore 21,30. 
 
 

 
Il Presidente                                   

(Giovanni Spiniello) 
Il Segretario                                   

(Augusto Della Sala) 

 
       

                                                                                         
 
 
 


