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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 20 marzo 2018 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 20 marzo 2018, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Giuseppe D’Argenio, presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente; 
✓ Giuseppe Festa, tesoriere; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere; 
✓ Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risulta assente giustificata: Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
Il consigliere Curcio ha avvisato che sarebbe arrivato in ritardo. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 17:30, perché raggiunto il numero legale 
necessario. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Modifica dello statuto. Determinazioni 
2) Convenzione con assicurazione Cattolica: deliberazione 
3) Protocollo d’intesa OPS. Determinazione  
4) Varie ed eventuali. 

 
Il presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo alle ore 17:30 per raggiungimento numero 
legale. 
 
I° punto all’OdG → modifica dello statuto. Determinazioni 
Prende la parola il presidente che informa i presenti sulla due giorni con il dottore Mazzini: “La discussione 
è stata interessante, sia nel primo appuntamento che nel secondo. Come sapete giovedì c’è stato l’incontro 
con le associazioni per spiegare loro gli effetti della RTS sul volontariato, mentre venerdì abbiamo avuto un 
incontro interno (politico e tecnico) per avere un confronto, in particolare, sullo statuto. La sera per una 
questione di delicatezza lo abbiamo accompagnato a cena ed è stato un momento anche per scendere nei 
particolari, soprattutto per capire cosa potesse esserci alle spalle della norma, quali fossero le reali 
intenzione del legislatore. Abbiamo approfittato anche per raccontargli la storia della nostra provincia, con 
aneddoti del passato e del presente e che caratterizzano, inevitabile, il volontariato. Egli ha suggerito di 
accompagnare il documento di sintesi prodotto con una storia che possa tenere desta l’attenzione di chi 
legge e possa così comprendere e la realtà. Inoltre, ci ha proposto di valutare l’ipotesi di mettere insieme 
(tra i cinque CSV) una parte di capitale – che si aggirasse intorno al 10 – 20% - per lo svolgimento di attività 
comuni; ciò per dare un segnale anche esternamente. Tale proposta l’ho già condivisa con Salerno, sto 
aspettando di incontrare anche gli altri CSV per discuterne.  



 
 

Pagina 2 di 3 

 

L’incontro di venerdì con noi è stato altrettanto proficuo perché ci ha consentito di comprendere gli effetti 
anche fiscali che avrà la riforma sul CSV e ci ha consentito di esprimere e confrontarci sui dubbi che 
avevamo manifestato, nella riunione del martedì, precedente sullo statuto. A tale proposito, il direttore ha 
preparato una sintesi (allegato 1) dello stesso che consenta a tutti di comprendere le modifiche che 
dovranno essere apportate allo statuto.” 
Mentre il presidente procede alla lettura del documento, arriva alle 18:00 il consigliere Curcio. 
Il documento, una volta pronto, sarà inviato a Mazzini che a sua volta apporterà le modifiche concordate, 
quindi, il CD delibera di prendere visione dello statuto nella versione finale, dopo aver sentito anche il 
parere – non vincolante – del Collegio dei Garanti. Gli stessi, insieme ai Sindaci Revisori, saranno invitati al 
prossimo CD. 
Così deliberato, si passa alla discussione del III punto posto all’OdG, come da richiesta del tesoriere. 
 
III° punto all’OdG → protocollo d’intesa OPS. Determinazione 
Il presidente passa la parola al direttore per illustrare la proposta. Così come da allegato (2), si evince che 
l’OPS (Osservatorio Politiche Sociali) dell’Università di Salerno ha invitato il CSV ad essere partner del 
Master di I livello “Management del welfare territoriale. Esperto di analisi dei bisogni, progettazione, 
gestione e valutazione degli interventi nell’ambito del welfare locale”. Al fine di sostenere l’iniziativa, il CSV 
può scegliere diverse opzioni così come riportate nella Lettera di Intenti. 
Dopo che i consiglieri hanno proceduto a leggere gli impegni e gli aspetti economici previsti dall’accordo, il 
CD delibera di destinare € 3.000,00 al master, nonchè, il CSV contribuirà alla pubblicizzazione del bando del 
Master attraverso i propri canali di diffusione delle informazioni. 
Si delibera che il CSV pubblicherà un avviso di borsa di studio parziale e/o totale al fine di individuare chi 
dovrà prendere parte al Master. L’avviso – rivolto sia al personale interno che a quello esterno – dovrà 
consentire di individuare le persone più meritevoli in base ai seguenti criteri: 

- ISEE; 
- titolo di studio,  
- voto di laurea,  

in caso di parità di esito, sarà scelto il più giovane. Il bando sarà rivolto anche al personale interno. Il Cd 
delibera, comunque, di destinare – secondo la presentazione delle domande – i seguenti importi: 

- 1000,00 euro a copertura della quota d’iscrizione di n. 01 laureato con requisiti di maggiore merito 
(voto di laurea superiore a 99 e che abbia sviluppato come argomento dell’elaborato finale di 
laurea un tema inerente al welfare);  

- 500,00 euro a copertura della/e quota/e d’iscrizione di n. 01 professionista, in possesso di almeno 
una laurea triennale, presente in organico e legato all’ente da un rapporto di servizio 
(l’individuazione del/i partecipanti sarà a cura dell’ente); 

- 1500,00 euro (o altro ammontare) a copertura della/e quota/e d’iscrizione di n. 01 per persone con 
disagio economico, misurato attraverso l’indicatore ISEE che non dovrà superare i 26.250 euro. 

Gli importi singoli potrebbero variare tenendo conto di quante domande giungeranno e rientreranno nelle 
voci individuate. 
I fondi saranno imputati alla scheda del “tesoretto” con il progetto “metodologie e tecniche d’indagine” alla 
voce “borse dottorandi”.    
Il CD dà mandato all’ufficio di procedere alla pubblicazione dell’avviso. La successiva valutazione – che si 
riduce ad un mero calcolo matematico – vedrà la composizione di una commissione “mista”.  
Così deliberato, si passa al successivo punto posto all’OdG. 
 
II° punto all’OdG → Convenzione con assicurazione Cattolica: deliberazione 
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La questione sarà affrontata nel prossimo CD. 
 
IV° punto all’OdG → Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da discutere, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:35. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
 


