
 
 

Verbale n° 01 del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 21 gennaio dell’anno 2014, alle ore 16:45, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; 
 Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Risultano assenti: Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge.; Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei 
Sindaci Revisori; Massimo Schiavone, rappresentante del Co.Ge. nel Collegio dei Sindaci Revisori. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale del 10 dicembre 2013; 

2. Rinnovo contratto dr.ssa Bruna Cerracchio; 

3. Ratifica incarico medico del lavoro; 

4. Presa d’atto del verbale del Collegio dei Garanti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 05 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:10.  
 
Prima della discussione dei punti posti all’OdG, il presidente porta all’attenzione dei presenti alcune 
questioni. In primo luogo, riporta la questione dell’Associazione Protezione Civile Flumerese, che il giorno 
18 dicembre ha inviato un’email (che è stata girata a tutti i consiglieri) criticando le linee guida del bando 
gettiamo le reti, in quanto, secondo lo stesso presidente non dava spazio alle associazioni che fanno 
protezione civile. Il tono utilizzato è stato piuttosto offensivo ed inappropriato. Uno dei consiglieri ha deciso 
di telefonare al presidente della flumerese spiegando le motivazioni che hanno portato alla scelta di quelle 
linee guida. Il presidente invita i presenti ad esprimersi in merito alla questione;  
il consigliere Lucido propone o di invitare il presidente alla prossima seduta del consiglio, oppure di 
scrivergli una lettera. 
La consigliera Visconti ritiene di dover puntualizzare i termini (ovvero il ruolo che un’associazione deve 
avere nei confronti del nostro presidente), così come i contenuti che devono essere chiariti, in quanto le 



 
 
espressioni usate non possono essere soggette a valutazioni che mettono in discussione la funzione dei 
consiglieri stessi. 
Il consigliere Ragazzo vuole sapere se nello statuto ci sono i presupposti per escludere la stessa dal CSV, 
visto i contenuti dell’email. 
Il tesoriere D’Argenio, anche lui, ritiene che vada data una risposta scritta, che in considerazione del  
contenuto della mail ricevuta, esprima la posizione unanime del Consiglio Direttivo. Inoltre auspica che per 
il futuro  non vi siano più “contatti” di singoli consiglieri (salvo coinvolgimenti diretti) a fronte di questioni 
che dovessero riguardare il Consiglio Direttivo od il CSV. 
Quindi, dopo aver ascoltato tutti i pareri, il presidente propone al consiglio direttivo di procedere ad una 
risposta scritta tenendo presente ciò che è stato detto nella seduta; provvederà il presidente alla stesura 
della lettera. 
Un’altra comunicazione che il presidente fa ai consiglieri riguarda il Coordinamento Regionale dei CSV 
campani. Il portavoce Castaldi ha contattato il presidente per invitarlo a convocare lui stesso la riunione del 
prossimo coordinamento, in modo da superare lo stallo che si è creato. Prima, però, di decidere sulla 
questione il presidente, insieme al consigliere Lucido e alla consigliera Visconti fanno un rapido riassunto 
degli eventi che sono maturati e che hanno portato ai fatti dell’11 settembre a Napoli e, quindi, la 
successiva mancata firma dell’atto costitutivo e dello statuto del Coordinamento che sarebbe dovuto 
avvenire il 14 settembre proprio ad Avellino in occasione dell’inaugurazione della sede di Corso Umberto I. 
 
ll vice presidente Festa arriva alle ore 17.41. 
 
Dopo lunga discussione e confronto tra i presenti, il CD delibera di dare l’ospitalità alla prossima riunione, 
ma la convocazione deve essere fatta dal portavoce Castaldi.  
 
Il presidente non avendo altri argomenti da condividere, parte con la discussione dell’ordine del giorno. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 10 dicembre 2013 
Il presidente Iandiorio procede alla lettura del verbale così come allegato. Il Consiglio Direttivo, 
all’unanimità, approva il verbale (allegato 1).  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Rinnovo contratto dr.ssa Bruna Cerracchio 
Il presidente Iandiorio invita il direttore a relazione in merito alla questione del rinnovo del contratto alla 
dr.ssa Cerracchio. Il direttore sottolinea come la dr.ssa Cerracchio sia una valida collaboratrice che non solo 
si occupa della contabilità del CSV, delle buste paga dei dipendenti, ma anche di assistenza alle associazioni 
nella tenuta della contabilità e nella stesura del bilancio. Nonché è suo compito quello di occuparsi della 
parte contabile dei bandi, della gestione amministrativa che riguarda la vita associazionistica (apertura e 
chiusura del codice fiscale, modello EAS, 5xmille); si è occupata della consulenza anche sugli sportelli 
qualora le associazioni richiedevano un’assistenza vicino alla loro sede. Ha dimostrato sempre massima 
disponibilità, venendo in ufficio anche oltre il giorno stabilito, nonché telefonicamente è sempre disponibile 
sia per l’ufficio che per le associazioni. 
Infine, il direttore sottolinea come la dr.ssa Cerracchio si stia occupando del nuovo programma di 
contabilità riportando tutti i dati nel nuovo sistema. 
A conclusione, il direttore richiede quindi che le venga rinnovato il contratto di collaborazione. 



 
 
Interviene il presidente Iandiorio che ritiene che ruoli di questo tipo siano da affidare basandosi sulla 
fiducia, pertanto chiede al CD di deliberare sul rinnovo dell’incarico alla dottoressa per i prossimi tre anni. 
Il tesoriere D’Argenio chiede che siano date alcune indicazioni in merito al tipo di rapporto in essere ed a 
quanto in esso riportato in relazione alla disponibilità richiesta ed alle attività da svolgere. Avute queste 
informazioni, il CD delibera all’unanimità di rinnovare l’incarico per il prossimo triennio alla dottoressa 
Cerracchio a decorrere dalla scadenza ultima in continuità alle stesse condizioni e pattuizioni già indicate 
nella vecchia collaborazione. 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Ratifica incarico medico del lavoro 

Il presidente Iandiorio ricorda ai presenti che nell’ultimo cd erano stati aperti i termini per la presentazione 

di proposte per la ricerca del medico del lavoro; ogni consigliere si sarebbe impegnato nel far presentare la 

richiesta nei tempi e nei modi stabiliti. Alla scadenza è arrivata un’unica proposta; il direttore, anche se ha 

avuto l’autorizzazione da parte del presidente ad aprire la missiva, non l’ha fatto perché essendo un’unica 

proposta la scelta di apertura spettava allo stesso CD, essendo una scelta politica. 

I consiglieri avviano una discussione e il consigliere Ragazzo chiede al presidente di esprimersi in merito alla 

questione, ovvero di fare una sua proposta.  

Il vice presidente Festa ritiene che per un eccesso di democrazia, sicuramente condivisa, si è effettuato 

questo tipo di ragionamento; altrimenti il medico del lavoro sarebbe potuto anche essere uno scelto dal 

Legale Rappresentante perchè incarico fiduciario. 

La discussione continua sulla possibilità o di procedere all’apertura della busta, visto che i tempi sono 

decorsi oppure di aprire nuovamente la gara. 

Il CD, premesso che è scaduto l’incarico al precedente medico e dovendo adempiere al controllo dovuto, 

ritiene di rinunciare alla comparazione e accetta di aprire l’unica proposta arrivata, per verificarne il 

rispetto dei termini che erano stati deliberati su convalida tecnica del direttore. 

Il direttore procede alla lettura della stessa, ovvero della proposta nota di protocollo nr. 9 del 07 gennaio 

2014, inviata dalla MAB Service (allegato 2). 

Non rilevando il nome del professionista, si invita il direttore a farne richiesta entro 05 giorni con 

indicazione del nome e il titolo specifico relativo alla funzione richiesta (medico competente). Trascorsi i 

termini e la convalida del titolo, si riterrà inefficace l’offerta inviata. In caso di inadempienza il CD delibera 

la riapertura dei termini, con la tecnica precedente. In caso di risposta esaustiva, il direttore procederà a 

tutti gli adempimenti del caso.  

 

Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG.  

   
4° punto all’OdG  Presa d’atto del verbale del Collegio dei Garanti 
Il presidente Iandiorio passa la parola al presidente del Collegio dei Garanti Giovanni Spiniello, il quale dopo 
la delibera dell’ultimo CD ha riunito il collegio per discutere della questione. È stata abbozzato un 
regolamento attuativo che potrebbe essere uno spunto per la commissione. Prima però di distribuirlo agli 
altri componenti della commissione, il presidente Spiniello procederà a condividerlo con il collegio dei 
garanti e, quindi, lo stesso sarà inviato a tutti per email. 



 
 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Viene ripresa la questione Mariarte, ovvero la richiesta di avere presso la sede di Corso Umberto I la loro 
sede legale. Il direttore ha fatto una ricerca, dalla quale è scaturito: “Va precisato che non sussiste un vero e 
proprio obbligo giuridico di far coincidere la sede legale con la sede effettiva (ovvero il luogo dove l’OdV ha il 
centro principale e continuativo della sua attività e dove si riuniscono gli organi dell’ente) e quindi di 
modificare lo statuto in tal senso ad ogni “trasloco” o trasferimento della sede effettive ferma restando la 
sede legale, infatti, nel caso di OdV non riconosciuta, i terzi devono comunque utilizzare per la 
corrispondenza o la notifica degli atti giuridici (o per l’individuazione del giudice territorialmente 
competente) la sede effettiva, anche se diversa da quella legale risultante dallo statuto”. 
Visto ciò, il consiglio direttivo accorda la richiesta di  Mariarte con predisposizione di apposito documento 
che tuteli il CSV anche rispetto ad usi impropri di quanto concesso. 
Il tesoriere D’Argenio chiede di poter intervenire in merito sia all’opportunità di distribuire le giacenze 
finanziarie del CSV su più  banche che all’ipotesi di ricevere anticipazioni da queste ultime. In tal senso sarà 
necessario procedere ad una indagine di mercato mediante la richiesta di offerte a vari istituti di credito. Il 
CD delibera che sia il tesoriere insieme al direttore a predisporre la richiesta da avanzare alle varie banche 
richiedendo, quindi, la migliore offerta. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:45.  
  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 
 

  

 

 


