
 
 

Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 26 marzo 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; assente 
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello.  
 
Risultano assenti: Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 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 25 febbraio 2014; 
2. Questione Sportelli Territoriali; 
3. Codice Etico: approvazione; 
4. Coordinamento Regionale dei CSV Campani; 
5. Disciplinare di accesso ai servizi: modifiche ed approvazione; 
6. 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 17:00.  
Si anticipa il 3° punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Codice Etico: approvazione 
Il presidente Iandiorio invita il consulente per la qualità, Massimo Palumbo – invitato dallo stesso 
presidente – a relazionare ai presenti in merito alle questione dell’adozione del codice etico.  
 
Il presidente lascia la parola a Massimo Palumbo, che coglie l’occasione per aggiornare i presenti 
sull’andamento della certificazione di processo ISO 9001:2008 e sulla certificazione etica, SA 8000 per la 
quale è stato elaborato un codice etico che viene sottoposto al Consiglio. 



 
 
Tale codice rappresenta le linee guida e l’indirizzo che il CSV intende perseguire nell’ambito etico,con il 
rilascio della certificazione etica, e che vuole trasferire a tutti i suoi associati che, una volta edotti attraverso 
mail in relazione allo stesso, saranno tenuti al rispetto di quanto contenuto. 
Il codice avrà valenza nei confronti di tutti gli stakeholders del CSV, oltre che ai suoi associati ed in primis 
alla direzione ed al Consiglio. 
L’adesione alla SA 8000 prevede che il CSV rispetti alcuni parametri precisi, soprattutto per quanto riguarda 
la trasparenza dell’operato del proprio operato, attraverso la  nomina di un organo di vigilanza che lo 
garantisca su tutti gli atti provenienti dal CSV, nonché faccia fronte anche ad inottemperanze e palesi 
violazioni. La Certificazione etica diviene un biglietto da visita per il CSV perchè attiene perfettamente a 
quello che è il nostro operato e successivamente, a certificazione ottenuta - per dare il giusto risalto alla 
notizia - si procederà a scegliere il mezzo più adeguato, es. una conferenza stampa o altro mezzo deliberato 
dal cd. 
La Certificazione Etica è importante anche per stabilire eventuali motivazioni di esclusione alle associazioni; 
bisogna agire in modo concreto perché è una linea di indirizzo che va dal vertice alla base della piramide. 
Per il futuro si potrebbe pensare ad un unico sistema integrato,etico e di processo, in modo da cercare di 
contenere anche le spese e rendere maggiormente duttile lo strumento certificazione. Se i tempi pianificati 
dal consulente saranno rispettati, per la fine di maggio il CSV potrà fregiarsi della certificazione etica. 
 
Il tesoriere D’Argenio arriva alle ore 17.15. 
 
Il presidente dei sindaci revisori Guerriero arriva alle ore 17.35. 
 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano domanda se c’è un costo per l’attuazione della Certificazione Etica. 
Il consulente risponde che c’è un costo iniziale per l’emissione del certificato e i successivi costi di 
mantenimento. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano è perplesso ritenendo che si dovrebbe dare già per scontato che tutti 
agiscono, ritenendo la stessa una sovrastruttura del contratto collettivo nazionale e norme disciplinate da 
ISO9001. Quindi, in gran parte il Codice Etico è già applicato. 
 
Il consigliere Ragazzo chiede se la Certificazione Etica SA8000 è utile per l’accreditamento? 
Il consulente Palumbo risponde che la SA8000 contiene già dei criteri richiesti per l’accreditamento che 
rendono il tutto più veloce. 
 
Prima che il CD possa esprimersi sulla questione, viene posta all’attenzione dei presenti la questione del 
certificato ISO9001 per gli sportelli territoriali. Visto che la sede dei due potrebbe modificare e che gli stessi 
non hanno tutta la documentazione necessaria a superare un eventuale controllo sarebbe l’ideale togliere 
le due articolazioni territoriali dal certificato. Questo non comporta nulla anche perché la re immissione di 
un certificato dopo un’eventuale modifica comporta una spesa di €200,00. 
Il presidente Iandiorio è d’accordo con la proposta. 
 
Il consulente Palumbo si allontana alle ore 18.00. 
 
Dopo aver discusso ancora il il CD delibera sull’adozione della Certificazione Etica e del relativo 
regolamento. Inoltre, delibera di togliere le sedi territoriali dal certificato di qualità. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 25 febbraio 2014 



 
 
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  Questione Sportelli Territoriali 
Il presidente Iandiorio passa la parola al consigliere Lucido che illustra come itiene che il punto non possa 
essere approfondito a causa dell’assenza del consigliere Lucido - bloccato da problemi di lavoro – che ha 
seguito insieme al presidente la questione.  
Comunque, il presidente informa che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha dato lo sfratto per lo 
sportello (che occupa un locale nella sua sede) e ha assegnato un nuovo locale; ci sono da fare dei lavori di 
manutenzione per renderlo funzionale alle nostre esigenze.  
Il discorso, comunque, viene rinviato. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
   
4° punto all’OdG  Coordinamento Regionale dei CSV Campani 
Il presidente Iandiorio informa i presenti sulla questione del coordinamento regionale dei csv campani. Il 
giorno xx c’è stato un incontro informale tra i presidenti dei centri campani per discutere  
 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Disciplinare di accesso ai servizi: modifiche ed approvazione 
Il presidente Iandiorio chiede al direttore di esplicitare la questione. 
Il direttore fa presente che come stabilisce l’art. 12 comma l) dello statuto, il CD può proporre la decadenza 
dei soci che non hanno partecipato a tre assemblee consecutive. 
Nell’anno 2013 (04 maggio 2013, 12 ottobre 2013, 21 novembre 2013), sono tre le associazioni: 

1. Filo di Arianna; 
2. Pubblica Assistenza Greci; 
3. Pubblica Assistenza A.C.E.T. Volturara Irpina. 

Due di queste associazioni hanno, comunque, versato la quota per l’anno 2014. 
Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello ritiene che bisogno attenersi allo statuto, non ci sono 
possiblità di valutare sospensioni.  
Il cd ne prende atto e proporrà all’assemblea la decadenza di queste associazioni. Alle stesse sarà inviata 
una comunicazione, alla quale le stesse associazioni potranno presentare delle proprie controdeduzioni che 
saranno sottoposte alla stessa assemblea. Tale controdeduzione dovrà essere inviata entro e non oltre 15 
giorni dal ricevimento della nostra comunicazione. 
  
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente Iandiorio propone di scegliere già la data per la prossima assemblea, che viene stabilita per il 
giorno 30 aprile 2014. 
 
 



 
 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:00.  
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 
 


