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Verbale del C.D. del 31.10.2005 dell’Associazione “IRPINIA SOLIDALE” C.S.V. 
della Provincia di AVELLINO, in prosecuzione della riunione del 29.10 precedente. 

 
Addì 31 ottobre dell’anno 2005, alle ore 18,30 presso la sede dell’Auser in Via Partendo  
20/D  in Avellino, si è riunito, in prosecuzione della riunione del 29.10 u.s.  il Consiglio 
Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il 
Volontariato della Provincia di AVELLINO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
Giorno. 

1. Valutazione delle candidature per la selezione del Direttore; 
2. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,40 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Nicola Cataruozzolo, Carmine 
Galietta. E’ assente il Consigliere Giancarmine Bongo perché impegnato fuori città. 
Si passa quindi alla valutazione delle candidature per la selezione del Direttore, di cui tre già 
esaminate nella riunione del 29.10 u.s.  e si prosegue nella valutazione secondo i criteri 
stabiliti dal bando. 
Alla selezione sono pervenute dieci candidature, di queste quattro sono state escluse per 
difetti di trasmissione o insufficienza di requisiti. 
Gli altri sei candidati hanno ottenuto il seguente punteggio in relazione all’esame dei 
requisiti come richiesti dal bando. 
1) Clementina Addorisio    punti :   4,50 
2) Francesco Battista     punti :   7,50 
3) Angela D’Amore     punti :   9,50 
4) Teresa Del Viscovo    punti :  9,00 
5) Francesco Antonio Longobardi   punti :         11,00 
6) Nunzia Zolzettic     punti :  6,75 
Si decide quindi di convocare i suddetti candidati per una prova scritta sui requisiti di 
conoscenza richiesti dal bando. 
La prova consisterà in un scheda con quaranta domande a risposta multipla, in particolare 
saranno proposte dieci domande per ogni argomento sottoposto a prova  quali: Legge 
266/91; Legge 328/00; Gestione economica del CSV e delle OdV; Conoscenze Informatiche. 
La preparazione dei quesiti è demandata al Presidente ed ai consiglieri Nicola Cataruozzolo e 
Carmine Galietta, in particolare il Presidente ed il Consigliere Carmine Galietta prepareranno 
quaranta quesiti (dieci per tema) ed il V.Presidente Nicola Cataruozzolo predisporrà 
altrettanti quaranta quesiti. 
Prima della prova si comporrà la scheda con i quaranta quesiti (dieci per tema), che saranno 
selezionati nel seguente modo: venti (cinque per tema) tra quelli predisposti dal Presidente 
e dal Consigliere Carmine Galietta e venti (cinque per tema) tra quelli predisposti dal  
V.Presidente Nicola Cataruozzolo.  
I candidati saranno convocati appena i quesiti saranno approntati. 

Il Presidente                                   
(Giovanni Spiniello) 

Il Segretario                                   
(Augusto Della Sala) 

 


