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Verbale del Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 23 gennaio dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” 
in Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito, in seconda convocazione, il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo; 
 Augusto Della Sala; 
 Carmine Galietta. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di 
verbalizzare. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Comunicazione del Presidente in merito alle disponibilità per l’inaugurazione della 
sede; 

2. Approvazione del Progetto 2007\08 e della rendicontazione provvisoria 2006; 
3. Nomina di un Consigliere delegato al personale ed al funzionamento dell’ufficio; 
4. Programmazione degli orari di funzionamento degli uffici del CSV; 
5. Nomina di un componente del Comitato Scientifico; 
6. Acquisto attrezzature per il CSV; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:50 e dà lettura del verbale del Consiglio 
del 09 gennaio u.s.; i presenti approvano all’unanimità. Il verbale viene firmato dal 
Presidente e dal Direttore e messo agli atti. 
Il primo argomento che viene affrontato è quello relativo alla data di inaugurazione della 
sede; il Presidente fa sapere che, in base alle dichiarazioni della dr.ssa Gualtieri – 
l’Assessore D’Amelio è molto interessata ad essere presente all’inaugurazione del Centro 
– pertanto si deciderà il giorno dell’apertura che dovrebbe essere tra la metà e la fine del 
mese di febbraio, sulla base degli impegni dell’Assessore D’Amelio.  
Il Presidente, inoltre, ha intenzione far precedere l’inaugurazione da una presentazione del 
CSV alla stampa locale, con un conferenza stampa prima della data dell’inaugurazione. 
Il Presidente passa poi al secondo punto all’ordine del giorno: approvazione del progetto 
2007\08 preparato dal Direttore. Visto che la prima parte della progettazione è una 
disamina delle caratteristiche del volontariato campano e irpino, nonché vengono riportati i 
dati riguardanti l’esito della ricerca sociale fatta fra le associazioni appartenenti al Centro, 
potrebbe rappresentare un’ottima argomentazione per una futura pubblicazione. Nella 
seconda parte, invece, sono riportate le informazioni riguardanti i servizi del Centro e la 
rendicontazione economica per il nuovo anno di attività. Nel bilancio della progettazione 
sono riportate alcune cifre denominate “presunte”- in particolare l’avanzo di cassa del 
2006 -, in quanto lo schema è stato completato dal Presidente e dal Direttore, senza la 
presenza del Tesoriere. Comunque il bilancio preventivo per il 2007 riporta cifre puntuali 
sulle attività che il Centro vuole svolgere, ma per quelle presunte è necessario provvedere 
alla loro verifica prima del 09 febbraio prossimo, data dell’Assemblea dei soci. I presenti  
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decidono una partecipazione previsionale di €. 60.000 impiegata dal fondo ordinario da 
utilizzare  per i progetti a base regionale. 
Per il consigliere Cataruozzolo è necessario che il tesoriere venga ufficialmente invitato a 
depositare agli atti dell’ufficio di segreteria del Centro tutto il materiale riguardante la 
rendicontazione economica in possesso allo stesso relativa all’anno 2006. 
Il Presidente interviene asserendo che il tesoriere già è stato invitato, nella precedente 
seduta del consiglio, a depositare gli atti in suo possesso: lo stesso non lo ha ancora fatto 
per problemi di natura personale e familiare. Per il consigliere Cataruozzolo il perpetrarsi 
di questo comportamento del Tesoriere è inaccettabile, perché è intenzionale a rallentare 
l’attività del Centro. Il consigliere Cataruozzolo, pertanto, ritiene che sia necessario 
prendere provvedimenti. I presenti deliberano di invitare il Tesoriere a depositare il prima 
possibile tutti gli atti in suo possesso in sede. Il Presidente si impegna a sollecitare anche 
per iscritto il Tesoriere, perché è necessario arrivare all’Assemblea dei soci con cifre 
precise.  
Si discute, quindi, anche la situazione del Consigliere Bongo, oramai assente dalle attività 
del Centro da molto tempo. Il Presidente a tale proposito chiede ai presenti se sono 
concordi nell’inviare una lettera al Consigliere Bongo per chiedere le sue intenzioni visto il 
perdurare delle difficoltà della sua partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, i 
presenti concordano. Per Cataruozzolo l’Assemblea dei soci deve poi provvedere a 
nominare un suo sostituto. Il consigliere Galietta si domanda se sia opportuno a tre mesi 
dalla scadenza di questo consiglio. Per Cataruozzolo è opportuno. 
A questo punto il Presidente invita il Direttore ad illustrare ai presenti il lavoro fatto per la 
progettazione 2007\08. Dopo averne spiegato le articolazioni e gli obiettivi per il prossimo 
anno di attività, i presenti discutono sull’opportunità di aprire, oltre ai sei sportelli territoriali 
già individuati nella vecchia progettazione, altri due sportelli – quindi, in totale n° 8 
sportelli, così come nella nuova progettazione – nella zona di Grottaminarda, perché 
centrale per i paesi dell’alta Irpinia e a Calitri, per i paesi della Valle Ufita. 
Il Direttore continua la sua disamina della progettazione e poi distribuisce ai presenti il 
programma per i nuovi corsi di formazione del Centro; corso di informatica, sulla privacy e 
sulla progettazione. Il Direttore invita i presenti a leggere attentamente le proposte e poi a 
decidere; il Consiglio decide di approvare il corso sulla privacy (costo previsto €. 1.500 + 
Iva oltre a €. 350+Iva per Sw Privacy.sys e €. 150+Iva per canone man.) e sulla 
progettazione, per quello di informatica si soprassiede in quanto il costo è un po’ elevato 
(circa € 3.200,00 per n° 15 partecipanti). Il Direttore informa i presenti che, così come da 
delibera del (?), ha provveduto a contattare coloro che avrebbero fatto parte dell’albo dei 
consulenti del Centro; sono due le persone che per ora fanno parte dell’ albo: Maura 
Cappuccio e Nunzia Zolzettich. Il Consiglio prende atto dei risultati della selezione. 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: la nomina di un consigliere che coadiuvi il 
lavoro del Direttore per quanto riguarda il personale. Cataruozzolo non è d’accordo, in 
quanto il Direttore, così come da statuto, ha il compito di guidare il personale interno e di 
rapportarsi poi al Consiglio per eventuali problemi o scelte. Il Presidente chiede al 
Direttore di esprimere un proprio parere a tale riguardo; questi ringrazia i presenti per 
l’attenzione prestata ai problemi che sono sorti con il personale i primi giorni di attività, ma 
chiede di concedere tempo per organizzare il regolare funzionamento, inoltre dichiara che 
ormai l’organico si sta stabilizzando con un andamento di proficua collaborazione. 
Il Consiglio soprassiede per il momento alla nomina prevista al punto 3 all’O.d.G.  
Il quarto punto è l’orario di funzionamento del Centro: il Direttore sottopone ai presenti tre 
proposte elaborate con il personale del Centro, come di seguito riepilogate; 
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1° proposta: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 9:00 – 13:00  9:00 – 13:00  9:00 – 13:00 

15:00 – 19:00    15:00 – 19:00   
 
2° proposta: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 9:00 – 13:00  9:00 – 13:00   

15:00 – 19:00      
 
3° proposta: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 9:00 – 13:00  9:00 – 13:00   

15:00 – 19:00      
 
Il Consiglio delibera di accettare la prima proposta; lascia comunque, la possibilità al 
Direttore e al personale di decidere quando iniziare ad applicare i nuovi orari. 
Per il quinto punto i presenti nominano all’unanimità, quale componente del Comitato 
Scientifico, il sig. Gabriele Lucido. 
Per il sesto punto, il Direttore distribuisce ai presenti un Quadro di Comparazione con le 
proposte più convenienti arrivate al Centro per l’acquisto dei due portatili, di una 
postazione fissa e della fotocopiatrice, nonché la proposta di informatizzare il Centro, in 
modo da creare un server da utilizzare poi per offrire alle associazioni la possibilità di 
pubblicare il proprio sito, ma anche per essere in contatto telematico con gli sportelli 
territoriali. I presenti valuteranno le proposte e ne daranno parere nel prossimo consiglio.  
Il Presidente esprime il parere che prima di acquistare nuove attrezzature bisogna dotare il 
Centro di un sistema antifurto. I presenti sono concordi. 
Il Presidente ricorda ai presenti che il 15 marzo prossimo si dovrà valutare rinnovo del 
contratto del Direttore e in vista dei nuovi impegni che il Centro si troverà ad affrontare, 
suggerisce di valutare la possibilità di trasformarlo a tempo pieno. 
Fra gli argomenti all’ordine del giorno del prossimo consiglio ci saranno: 

• Delibera di acquisto delle attrezzature del CSV; 
• Presentazione di almeno tre preventivi in busta chiusa per il sistema antifurto; 
• Delibera di adeguare il Centro con gli adempimenti previsti dalla 626\94.  

Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara 
sciolto il Consiglio alle ore 20:30. 
 
 
Il Presidente…………………….                                           Il Segretario…….……………….. 
 
 


