
BROGLIACCIO VERBALE 

Verbale nr 02 del Consiglio Direttivo del 23 aprile 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 23 aprile 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; Gabriele Lucido, 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 24 marzo 2015; 

2. Comunicazione direttore; 

3. Presa d’atto del Bilancio Consuntivo 2014; 

4. Bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013”: risultanze; 

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 17:15.  
 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 24 marzo 2015 

Il presidente 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 presidente passa la parola al direttore, che prende la parola: “Ci tengo a precisare che questo mio 
intervento non ha assolutamente nessun intento polemico, piuttosto è un’amara constatazione scaturita 
dopo una lunga riflessione. 
Con alcuni di voi abbiamo fatto un lungo cammino, durante il quale – a questo tavolo - più volte ho 
manifestato il mio disagio, le mie difficoltà rispetto al comportamento che il dipendente Di Pietro ha sempre 
avuto nei miei confronti. 
Ad oggi mi trovo in seria difficoltà ad affrontare lo stesso che per l’ennesima volta in modo poco garbato ha 
risposto ad una mia email con testuali parole “Guarda che te li avevo già inviati tempo fa. Cmq te li 
rimando!!!”. Inoltre, il dipendente il giorno venerdì 10 aprile non è venuto a lavorare ad Avellino e si è visto 
bene da avvertirmi (forse ha dato per scontato che essendo venuto il 09 ad Avellino per le visite mediche 
obbligatorie potesse fare a meno di venire il giorno dopo). Quello che porto alla Vostra attenzione è la totale 
mancanza di educazione che si dovrebbe avere nei confronti di chiunque, cosa che ritengo manchi 
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completamente al dipendente Di Pietro. Con mio rammarico devo, quindi, constatare che di fronte a questo 
atteggiamento io non ho più mezzi né possibilità di affrontarla, infatti essermi rivolta al CD in passato non 
ha sortito nessun tipo di effetto. Visto ciò, comunque ritengo che dobbiate almeno essere informati su come 
si sono evoluti i fatti.” 
Il CD preso atto di tutto quanto detto dal direttore, i vari componenti esprimono il proprio parere. Per il 
tesoriere D’Argenio è importante agire, ma in modo da tutelare il Centro Servizi; adottando anche 
metodologie più consone alla norma, anche per evitare problemi futuri. 
Il rappresentate del Co.Ge. Napolitano ritiene che il problema è a monte, ovvero come di fronte agli 
atteggiamenti tenuti non ci sia stata anche l’invio di una semplice lettera di contestazione, di richiamo 
firmato dal direttore e dal presidente. 
 
Alle ore 18:20 arriva la consigliera Visconti. 
 
Messa al corrente sulla situazione, la consigliera Visconti ritiene che sia necessario ribadire il rispetto di 
entrambi i ruoli. 
 
Il presidente Iandiorio contesta la mancata presenza del dipendente venerdì 10 in sede ad Avellino: la sua 
assenza avrebbe potuto creare problemi e difficoltà all’ufficio. 
 
Preso atto di tutto quello che è stato detto, si delibera di agire solo dopo aver acquisito tutte le dvute 
informazioni. 
 
Sempre il direttore fa il suo intervento e chiede, ufficialmente, ai presenti l’anticipo del TFR accumulato per 
far fronte ad urgenti spese mediche (allegata la richiesta e il preventivo) e la restante parte da versare nel 
conto pensionistico complementare. La stessa riporta come già nella seduta del 13 novembre 2014 era 
stato dato un parere positivo sulla richiesta allora avanzata, espletando le dovute pratiche burocratiche. 
Pertanto, visto ciò, il direttore chiede che venga dato seguito a tale indicazione. 
Il tesoriere D’Argenio è concorde nel trasferimento dei fondi, visto che gli stessi sono bloccati su un c/c; essi 
non possono essere né investiti né utilizzati e comportano, comunque, l’affrontare delle spese per la tenuta 
dello stesso conto. 
Il presidente ribadisce di volersi informare con la nostra consulente amministrativa e di aggiornare il tutto 
nel prossimo CD. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Presa d’atto del Bilancio Consuntivo 2014 

Visto che tecnicamente non sono mai state prodotte le trimestrali 2014 nel CD, si ritiene di non poter 

discutere in modo adeguato questo punto; pertanto, si rinvia la discussione alla prossima seduta con 

inevitabile rinvio della data dell’assemblea. 

Il prossimo CD si terrà giovedì 07 maggio, mentre l’assemblea viene rinviata per il prossimo 22 maggio.  

 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

  
4° punto all’OdG  Bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013”: risultanze  
Il presidente invita il direttore ad esplicare quanto accennato nella precedente seduta. 
Il direttore: “Per il progetto 11/A1 era stata liquidata la prima tranche del 45% del contributo assegnato 

pari a € 2.677,50. L’associazione capofila ha trasferito una quota pari a € 1.400,00 all’odv partner, 

nonostante il parere negativo espresso più volte dalla nostra consulente amministrativa. L’associazione 

partner, al momento della prima rendicontazione, ha presentato fatture acquisti previste dal piano 

economico intestate a lei, contravvenendo a quello che è riportato nella convenzione “[….] Ogni documento 

di spesa, intestato all’Odv capofila [….]”, nel bando e nel manuale di rendicontazione “Il CSV erogherà il 
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contributo destinato esclusivamente al finanziamento della proposta progettuale e sarà liquidato al 

Soggetto proponente (capofila) che svolgerà un ruolo di coordinamento anche agendo per conto delle altre 

organizzazioni coinvolte nella proposta progettuale e sarà l’unico interlocutore con il CSV”. Come deliberato 

nell’ultimo CD, si è proceduto ad inviare una comunicazione all’odv capofila di sospensione del progetto in 

attesa di delibera definitiva. Nel frattempo l’odv partner ha “rigirato” la somma di € 1.400,00 all’odv 

capofila, di cui abbiamo documentazione attestante. In un’ottica di piena e reciproca collaborazione, si 

rimette alla Vs. attenzione la questione per arrivare ad un’univoca e soddisfacente conclusione della 

questione.” 

Il CD delibera: premesso che le associazioni erano state messe nella condizione di poter adempiere 
compiutamente a quello che era stato stabilito nel bando gettiamo le reti, dalle figure preposte (direttore e 
consulente amministrativo). Nel momento in cui, alla consegna della rendicontazione economica, è stato 
riscontrato un anomalo comportamento che contrastava i basilari dispositivi contenuti nel progetto. 
Avendone preso atto il consiglio, tale episodio è stato argomento di discussione da parte del CD: il cd 
stigmatizza il comportamento tenuto dall’associazione per aver ignorato i supporti e le delucidazioni per 
poter adempiere in modo corretto evitando situazioni che creano e impongono la presa di decisioni tese a 
garantire la funzione del CSV e per tutte le altre associazioni. 
Considerando il bando e il manuale si dà mandato all’ufficio di aprire i termini del progetto, richiedendo 
rendicontazione ufficiale di quanto già sostenuto in tempi celeri e concedendo ulteriore tempo per 
recuperare il tempo di sospensione, comunque non oltre il 30 giungo 2015 per la conclusione totale del 
progetto presentato. 
 
 Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente informa i presenti su degli eventi che vedranno il CSV coinvolto; il primo è per l’11 maggio p.v. 
con la UISP per un convegno sula riforma del terzo settore, con la partecipazione di on. Fossati 
(commissione affari sociali Camera dei Deputati). 
Inoltre, per il mese di giugno abbiamo la disponibilità di Patriarca (firmatario della riforma del terzo 
settore), con il quale prepareremo un convegno. 
Infine il CONI in occasione dello Sport Days, che quest’anno avrà un taglio più sociale, ci ha invitato a 
prendere parte all’iniziativa con l’iniziativa dell’integrazione. Quindi una giornata la organizzeremo noi. 
Il CD prende atto di tutto ciò. 
  
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 20:00. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 


