
 
 
 

Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 22 luglio 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 22 luglio 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;  
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti.  
 
Risultano assenti: Giovanni Ragazzo, consigliere; Silvio Guerriero, presidente 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 27 maggio 2014; 

2. Report incontro Co.Ge.; 

3. Delibera graduatoria bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013” Ambito 1; 

4. Conclusioni della commissione sulla scelta delle banche; 

5. Richiesta del personale per il TFR; 

6. Proposta per regolamento fruizione locali del CSV; 

7. Periodo di chiusura del CSV per la pausa estiva; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:11.  
 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 27 maggio 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  Report incontro Co.Ge. 
Lo scorso 30 giugno c’è stato a Napoli l’incontro con il Comitato di Gestione alla presenza del vice 
presidente dr. Savino, del segretario dr. D’Assisi, del direttore del Co.Ge. dr. Antonio Giaquinto e il 



 
 
rappresentante del Co.Ge. nel nostro consiglio Paolo Napolitano, dopo il loro ufficiale insediamento del 06 
giugno u.s. 
L’incontro si è basato su uno scambio di idee relativamente al ruolo del volontariato sul territorio della 
nostra provincia e sulla programmazione 2014. Hanno sottolineato due questioni: rivedere i costi per i corsi 
di formazioni, ritenendoli elevati e l’individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tra 
professionisti iscritti all’albo esterni al mondo associativo.  
Se si dovesse vagliare questa strada, è necessario modificare nuovamente lo statuto.  
Hanno comunque invitato il CSV a lavorare in rete tra i vari Centri. 
 
Il vice presidente Festa arriva alle 17.23 
 
Per quanto riguarda la programmazione 2014 e la sua approvazione, il rappresentante Co.Ge. Napolitano 
informa i presenti che probabilmente l’approvazione della stessa slitterà, visto che ci sono ancora delle 
cose da controllare.  
Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello chiede quali siano le persone nominate nel Co.Ge. 
Napolitano conferma che ci sono tre persone diverse, due indicate dalla Compagnia San Paolo, e un 
rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Inoltre, il Co.Ge. ha inviato la richiesta per la nomina dei componenti del volontariato alla Regione 
Campania e il ministero, fino ad ora non ci sono state risposte. 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Delibera graduatoria bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013” Ambito 1 

Come indicato nell’art. 8 del bando, dopo che la commissione di valutazione dei bandi ha stilato la 
graduatoria definitiva, il Consiglio Direttivo deve prendere atto della stessa e procedere alla sua delibera.  
Viene data lettura della graduatoria (allegato 02). 
Il CD prende atto della graduatoria del primo ambito e dà mandato all’ufficio di procedere al controllo della 
documentazione delle OdV che non fanno parte del CSV; in caso di mancato riscontro con le indicazioni 
previste dal bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
La stessa sarà pubblicata come appena sarà controllata la documentazione, ovvero statuto e atto 
costitutivo come riportato prima. Prima dell’08 agosto dovranno essere firmate le convenzioni e i progetti 
non dovranno partire prima del 1° settembre 2014. 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
4° punto all’OdG  Conclusioni della commissione sulla scelta delle banche 
Nello scorso CD è stata deliberata la composizione della commissione di valutazione per le proposte 
presentate dalle banche. La commissione composta dal tesoriere Giuseppe D’Argenio, dal consigliere 
Giovanni Ragazzo e il presidente dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero si è riunita il giorno 01 luglio 2014 
Revisori Silvio Guerriero si è riunita il giorno 01 luglio 2014. 
Riferisce della riunione il tesoriere illustrando il lavoro svolto dalla commissione come da verbale allegato 
(allegato 3). 
Sono due le ipotesi che la commissione ha ritenuto di poter rimettere alla decisione del Consiglio Direttivo, 
ovvero: 

1. Tenere il conto perequativo sul conto della BCC (in modo da usufruire degli interessi che 
sono i più alti di tutti), spostare il conto ordinario sulla Banca di Bari (che ci assicura un 
tasso di interesse anche alto), infine per i pagamenti spostare i soldi (in un’unica somma) 



 
 

alla Banca della Campania e da qui procedere ai pagamenti (essendo quella con le spese 
inferiori). 

2. Scegliere solo due banche, ovvero il conto perequativo sulla BCC e sulla Banca della 
Campania. 

I consiglieri dibattono lungamente sulla questione, prima di arrivare alla delibera definitiva; il 
rappresentante del Co.Ge. Napolitano dichiara la sua opposizione verso la prima ipotesi prospettata, 
ritenendo non congruo né opportuno per un CSV movimentare denaro presso tre istituti bancari diversi. 
Continuando la discussione, alla fine si delibera di procedere avere il conto perequativo resta su BCC 
(valutando eventuale vincolo delle somme massimo 3 mesi); apertura di un c/c ordinario presso la Banca di 
Bari (il conto continuerebbe a fruttare andando a compensare il costo annuo), fatto salvo le stesse 
condizioni proposte. Il rappresentante del Co. Ge. Napolitano si astiene. 
Si dà mandato all’ufficio e al tesoriere di vagliare ulteriori situazioni che potrebbero verificarsi. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Richiesta del personale per il TFR 
Il presidente Iandiorio invita il direttore a presentare le istanze avanzate dal personale in merito alla 
richiesta del TFR. 
I dipendenti D’Amore, Cappuccio e Vespasiano (allegato 04) hanno fatto richiesta di destinare il TFR futuro 
su un fondo pensione complementare e richiedono anche l’attribuzione del TFR maturato, rivalutato. 
Il presidente dei garanti Spiniello ritiene che sia un legittimo diritto dei dipendenti, sul regresso egli esprime 
dei dubbi.  
Il presidente Iandiorio ritiene che è necessario avvalersi di una persona competente in materia che dia 
sicurezza sulla motivazioni, ovvero da un consulente del lavoro. 
Il tesoriere D’Argenio ritiene che dare anche il TFR maturato in modo che la gestione del conto corrente 
rappresenti un costo in meno da gestire per il Centro. Visto che sono soldi vincolati su precedente delibera 
del Consiglio Direttivo, a che serve tenerli sul conto. Inoltre, essi sono su un conto, la cui remunerazione 
serve a coprire in parte le spese di gestione. Egli, quindi, ribadisce che le richieste dei dipendenti debbano 
essere accettate. 
Il vice presidente Festa è anch’egli favorevole. 
Alla fine della discussione, il CD prende atto delle richieste dei dipendenti e delibera che con lo stipendio di 
agosto il TFR sarà versato nel modo richiesto dagli stessi. Nel frattempo, nel prossimo CD sarà convocata la 
consulente del lavoro per avere indicazioni in merito ad un parere tecnico sul trasferimento del TFR 
maturato. 
 
Il presidente del Collegio dei Garanti Spiniello si allontana alle ore 18.57. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Proposta per regolamento fruizione locali del CSV 
Nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo è stato deliberato di procedere a stilare una bozza del 
regolamento per accedere alle strutture del CSV. L’ufficio ha presentato una propria proposta (allegato 05). 
Il CD prende atto di tale proposta e rinvia la sua approvazione alla prossima seduta del Consiglio.  
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Periodo di chiusura del CSV per la pausa estiva 



 
 
Il presidente Iandiorio invita il direttore a presentare la proposta per questo OdG. Il direttore propone di 
tener chiuso – per la pausa estiva – sia la sede che gli sportelli dall’11 al 22 agosto p.v. (in tutto sono 09 
giorni lavorativi), salvo gli adempimenti previsti e conclusi. Il CD delibera a favore. 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente Iandiorio invita i consiglieri a vagliare una proposta relativamente ad organizzare una 
manifestazione per il prossimo 05 dicembre, programmando una conferenza dei CSV dell’entroterra, 
ovvero del Molise e della Basilicata ed eventualmente anche il CSV di Benevento. In una riunione fatta con 
il personale nei giorni passati, questi hanno dato massima disponibilità. Il presidente chiede la 
collaborazione anche dei consiglieri. 
Il consigliere Lucido ritiene di dover allargare l’evento ai CSV dell’Italia meridionale, dando un segno di unità 
territoriale.  
La consigliera Visconti propone di far coincidere questa manifestazione anche con il decennale del CSV. 
Dopo lunga discussione, il CD delibera di procedere all’organizzazione con i CSV di Basilicata e Molise e di 
dare mandato al presidente e all’ufficio di procedere. 
Il presidente Iandiorio richiede al consigliere Lucido di fissare un appuntamento con il sindaco di 
Sant’Angelo dei Lombardi per discutere la questione dello sportello. 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Non ci sono altri argomenti in discussione, pertanto, il CD si chiude alle ore 19.25.  
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


