
BROGLIACCIO VERBALE 

Verbale nr 01 del Consiglio Direttivo del 24 marzo 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 24 marzo dell’anno 2015, 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; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 

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

1. Approvazione verbale del 22 dicembre 2014; 

2. Comunicazione direttore; 

3. Convocazione Assemblea dei Soci; 

4. Commissione per selezione Garanzia Giovani; 

5. Approvazione disciplinare per l’accesso e l’erogazione ai servizi del CSV; 

6. Ratifica attività e servizi vari; 

7. Varie ed eventuali. 

 
Il Vice Presidente Festa presiede la seduta, visto che la convocazione è stata da lui effettuata per “vacatio” 
temporanea del presidente Iandiorio. 
Il Vice 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 17:15.  
 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 22 dicembre 2014 

Il vice presidente Festa 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  Comunicazione direttore 
Il vice presidente passa la parola al direttore, che legge l’email relative alle disposizioni di lavoro inviate ai 
responsabili di sportello, Cappuccio e Di Pietro, al fine di assicurare una maggiore presenza di personale alla 
sede di Avellino. Infatti, il lunedì e il venerdì, la sede rimane sprovvista di un dipendente perché è il giorno 
libero, alternato, dei dipendenti Battista e Vespasiano.  
Con l’email inviata, scaturita da un confronto con il presidente Iandiorio, si invitava i due sportellisti ad 
essere presenti: Cappuccio il lunedì, Di Pietro il venerdì. Mentre la prima ha accettato immediatamente sia 
con una telefonata che con un’email di conferma, il secondo ha contestato tale disposizione di servizio 
(come si legge dall’email allegata – 2). 
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Il vice presidente ritiene che le disposizioni e/o gli ordini di servizio riguardanti il personale, emessi dal 
Direttore, che ne è la responsabile diretta, sono esecutivi e non discutibili. Ritengo inoltre che la risposta 
data dal dipendete via mail, è stata a dire poco di cattivo gusto, rappresentando anche la volontà di 
decisioni diverse. Per cui il dipendente senza alcuna remora deve rispettare quanto dal Direttore 
predisposto. 
Interviene il rappresentante del Co.Ge. Napolitano, secondo il quale il dipendente Di Pietro dovrebbe 
attenersi alle indicazioni fornitegli dal Direttore dott.ssa D’Amore, nelle cui prerogative rientra quella della 
gestione e dunque degli eventuali “spostamenti” del personale dipendente, ad esclusivo interesse del buon 
funzionamento del CSV; Napolitano ritiene inoltre “inadeguati” il tono e l’atteggiamento posti in essere dal 
Sig. Di Pietro, pur in un plausibile ambito di interlocuzione e confronto con il Responsabile della Struttura 
Organizzativa, quale è appunto il Direttore D’Amore. 
Il Presidente Stefano ritiene che sia inopportuno che dopo un anno e mezzo di attività non siano state 
avanzate prima le criticità.  
 
Il consigliere Gabriele Lucido arriva alle ore 17.30. 
 
La consigliera Visconti: “Se la disposizione contenuta nell’ordine di servizio è frutto delle esigenze di 
funzionamento del CSV, la stessa va eseguita e rientra nelle mansioni del direttore, che deve garantire il 
funzionamento tecnico”. 
 
Il CD prende atto dell’operato del Direttore, nei riguardi della quale non ha nulla da eccepire e invita la 
stessa ad inviare un sollecito di risposta al dipendente per l’invio dei dati relativi ai servizi 2014. Inoltre, il 
presidente chiede che nel prossimo CD siano riportati i dati relativi ai servizi e alle attività svolte dagli 
sportelli in relazione ai costi che vengono sostenuti. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei Soci  

Il vice presidente propone di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per giovedì 30 aprile ore 17.00 per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2014. 

La questione relativa alla possibile modifica dello statuto per quanto attiene la richiesta avanzata dal 

direttore del Co.Ge., Antonio Giaquinto, relativa alla presenza di soli revisori contabili iscritti all’albo nel 

Collegio dei Revisori. Visto che il Direttore ha richiesto un parere al CSVnet, si decide di convocare 

l’assemblea straordinaria in altra data, dopo aver acquisito anche il parere di CSVnet. 

Il CD delibera a favore della proposta su citata, pertanto si provvederà alla convocazione dell’assemblea 
ordinaria nei tempi e secondo le modalità previste dallo statuto. 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

  
4° punto all’OdG  Commissione per selezione Garanzia Giovani 
Il vice presidente passa la parola al direttore che illustra ai presenti il punto messo in discussione, il CSV ha 
partecipato al progetto “Garanzia Giovani”. Con Decreto Dirigenziale nr 566/2014/1513 è stata accettata la 
proposta per far svolgere due tirocini ai ragazzi inseriti nel programma. 
Al fine di avviare gli stessi, è necessario stipulare una convenzione con un soggetto promotore, ovvero con 
un’agenzia interinale che ha maggiore interesse a portare a termine il percorso. 
Il CD delibera la sottoscrizione della convenzione con un’agenzia interinale, affidando al direttore di 
individuare la stessa e di procedere a tutti i passaggi necessari al fine di avviare il prima possibile i tirocini.  
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
5° punto all’OdG  Approvazione disciplinare per l’accesso e l’erogazione ai servizi del CSV 
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Il vice presidente passa la parola al Direttore, che illustra l’integrazione al disciplinare per l’accesso ai servizi 
del CSV, relativo alle stampe da effettuare con la nuova macchina. 
Dopo lunga discussione, si delibera di procedere ad approvare il file allegato (3) “Contributo minimo per 
tipologia e grammatura” e alla sua relativa applicazione. A tre mesi a partire da questa, sarà necessaria 
procedere ad un report sul costo/servizio per il CSV. 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
6° punto all’OdG  Ratifica attività e servizi vari 
Si procede a mettere a conoscenza dei presenti una serie di attività che il centro ha realizzato in questo 
periodo per la loro ratifica: 

a. Convenzione gazebi  
L’08 gennaio è stata indetta una gara per l’assegnazione del servizio di trasporto, montaggio e 
smontaggio gazebi. Sono state individuate sei cooperative (elenco richiesto alla Camera di 
Commercio); ha risposto solo la Cooperativa Sociale Il Germoglio. Così come indicato nella lettera di 
invito anche in presenza di un’unica offerta si sarebbe proceduto alla sua assegnazione e così è 
stato fatto. 
Il servizio è stato affidato alla cooperativa per un costo totale di € 6.815,77.  

b. Associazione Libera  
Il Presidente ha ritenuto opportuno che il CSV desse il suo contributo e partenariato all’iniziativa di 
Libera, considerando il tutto come socialmente valido. Prima del 21 marzo (quando si è andati a 
Bologna per manifestare in ricordo delle vittime della mafia), vi è stato un evento a Conza della 
Campania e uno alla mensa dei poveri di Avellino. Il contribuito del CSV si è concretizzato con lo 
stanziamento della somma di € 500,00 per contribuire al costo dei 04 pullman che sono andati a 
Bologna). 

c. Iniziativa “Attacchi Verdi”  
È stato realizzato un bando per l’iniziativa “Attacchi Verdi”, nell’ambito di un progetto più ampio 
che negli anni scorsi ha riguardato i beni comuni. Si è così deciso di proporre questa iniziativa  alle 
associazioni della provincia di Avellino che possono segnalare un’area verde pubblica da sistemare. 
Con l’ausilio di un vivaio si procederà alla sua individuazione e alla sua successiva sistemazione. il 
progetto è pronto e deve essere solo pubblicato. Il consigliere Lucido propone di coinvolgere anche 
la Regione Campania che gestisce diversi vivai in provincia. Il rappresentante Co.Ge. Napolitano si 
astiene). L’iniziativa è approvata, ma la sua pubblicazione slitta in attesa che il consigliere Lucido 
provveda a prendere i dovuti contatti con la Regione. 

d. Convenzione con la prefettura  
A seguito dell’emergenza immigrati, la prefettura ha aperto un tavolo tecnico con i rappresentanti 
del mondo del volontariato e non solo. Il CSV è stato invitato e ha sottoscritto una convenzione per  
il volontariato, ovvero dare un proprio contributo alle attività di volontariato nella comunità che li 
ospita.  

 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Altri due argomenti devono essere trattati: 

a. È necessario ripetere le visite mediche per il personale, perché scadute. Il CD delibera di rinnovare 
la convenzione con la MAB Service. Il direttore procederà a prendere i dovuti contatti con la ditta 
per concludere il prima possibile l’iter. 

b. Bando “Gettiamo le reti…anno 2012/2013”. Un’odv, capofila di un progetto approvato nella prima 
scadenza, ha presentato la rendicontazione della prima tranche di finanziamento. Risulta dalla 
documentazione prodotta che parte del finanziamento è stato dato ad un’odv partner, che si è 
fatta intestare le fatture e ha proceduto ai pagamenti. Questa situazione non è prevista e va contro 
quello che sono le indicazioni contenute nel bando, nella convenzione e nel manuale di 
rendicontazione. Si rimette, quindi, al CD la decisione in merito a come agire nei confronti della 
stessa. Dopo lunga e dibattuta discussione ne scaturisce la seguente decisione: “preso atto di 
quanto comunicato dal direttore e della gravità di quanto accaduto, il CD dà mandato allo stesso di 
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dare comunicazione all’Associazione di blocco attività progettuali per difformità di gestione non 
rispondente al bando e al regolamento di rendicontazione. Inoltre, si richiede allo stesso Direttore 
di inserire tale argomento all’ordine del prossimo Consiglio Direttivo allegando una scheda 
riepilogativa dell’accaduto in modo da poter deliberare”. 

 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 20:00. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 


