
 
 
 
 

 
 

Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 07 ottobre 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 07 ottobre dell’anno 2014, alle ore 16:00, 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; 

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

1. Approvazione verbale del 22 luglio 2014; 
2. Discussione di adozione di un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi 231/01; 
3. Comunicazione Presidente; 
4. Delibera graduatoria bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013” Ambito 2; 
5. Risultanze su interrogazione TFR; 
6. Proposta per regolamento fruizione locali del CSV; 
7. Ratifica noleggio nuova macchina fotocopiatrice; 
8. 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 16:15.  
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 22 luglio 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  Discussione di adozione di un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi 213/01 
Il presidente invita il consulente per la qualità, Massimo Palumbo, ad illustrare il punto posto all’ordine del 
giorno. 
Massimo Palumbo: “Il nuovo certificato affisso all’ingresso, rispetto al sistema di qualità è un eccellente 
biglietto da visita per un’organizzazione che si occupa di volontariato. È il certificato di qualità SA8000, 
avuto ad agosto, con due giorni di verifica che hanno riguardato le buste paga, l’organizzazione dello stesso. 
Visto che è una certificazione molto importante, visto che è stata rilasciata da un ente internazionale, a voi 
la scelta di dare pubblicità a questo certificato, non solo eventualmente attraverso il sito internet e la 
newsletter. 
Un’altra cosa è il MOG, necessario adottare perché uno dei paletti che la regione richiede per 
l’accreditamento. Questo decreto si rifà al 231/01 è un decreto di trasparenza, prevede che tutti i 
dipendenti rispettino un modello che li porti ad evitare il peculato, la corruzione e salvaguarda il 
dipendente dai danni di rischio alla salute. C’è da individuare un comitato composto da tre persone che 
dovrebbe discutere sull’imparzialità di giudizio, con equilibro e unità”. 
 
Il presidente dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero raggiunge il CD alle ore 16.30. 
 
“Il presidente sa che bisogna individuare queste tre figure che devono assicurare la propria imparzialità sia 
interna al sistema che nei confronti dei terzi. 
Preferibilmente, dovrebbero essere esterni figure di professionisti esterni, a titolo gratuito.” 
 
Il sig. Massimo Palumbo si allontana alle ore 16.50. 
 
Il CD procede alla discussione della questione, soprattutto sofferma dosi sulle modalità di individuazione 
dei componenti del MOG. 
Il CD delibera di individuare i tre soggetti, di cui uno componente del Consiglio Direttivo e gli altri due 
esterni; nel prossimo CD ognuno potrà indicare dei nominativi. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Comunicazione Presidente 
Il Presidente Iandiorio informa i consiglieri di alcune questioni: 

1. Incontro con i CSV della Campania si è avuto sia per decidere una linea comune di condotta rispetto 
alla proposta del Governo di modificare la struttura dei CSV (da provinciali a regionali). L’altra 
questione sulla quale si è discusso è il ruolo che sta assumendo CSVnet.  

2. Incontro con Co.Ge.: si è discusso sui ritardi dei fondi per il 2014 e sulle modalità di attribuzione dei 
regressi. 

3. Alla fine di settembre c’è stata la firma del protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate di 
Avellino, al fine di realizzare attività volte al sostegno e alla qualificazione dell'operato delle 
associazioni di volontariato irpine.  

 
Il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello arriva alle ore 17.30. 



 
 
 
 

 
 
 
Il presidente Iandiorio continua nella sua esposizione degli accadimenti: 

4. Nel mese di settembre ci sono stati una serie di incontri territoriali sulla programmazione 2015, 
ovvero si è avuto un confronto con le associazioni sugli sportelli di Ariano Irpino, di Sant’Angelo dei 
Lombardi e, naturalmente, ad Avellino. 

5. In occasione dell’incontro territoriale a Sant’Angelo dei Lombardi si è avuto un colloquio con il 
Sindaco di Sant’Angelo, con la quale è stato implementato un accordo al fine non solo di far rete 
per la presentazione di progetti, ma anche un accordo per tenere corsi di formazione presso le 
strutture del Comune. Inoltre, si è concordato che l’affitto sarà scontato con una progettualità 
comune. 

6. Infine, è necessario indicare il nominativo di due dipendenti che possano svolgere operazione allo 
sportello. Il CD delibera di nominare il direttore e la segretaria allo svolgimento delle pratiche allo 
sportello della Banca di Bari. 

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

  
4° punto all’OdG  Delibera graduatoria bando “Gettiamo le reti…anno 2012 – 2013” Ambito 2 
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 vice presidente Festa interviene dicendo che egli non presenterà mai un progetto almeno fino a quando 
siederà negli organi direttivi del Centro. 
Il CD prende atto della graduatoria del secondo 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. 
Il CD delibera di far firmare la convenzione a partire dal 1° dicembre prossimo. I progetti partiranno appena 
le fondazioni invieranno la necessaria copertura finanziaria prevista dalla programmazione 2013 (€ 
67.700,00), ovvero si delibera di procedere alla firma della convenzione il prossimo gennaio e comunque 
non prima dell’invio dei fondi. Nel caso in cui i fondi dovessero giungere prima, si anticiperà anche la firma 
della convenzione e, di conseguenza, anche la “partenza” dei progetti.  
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
5° punto all’OdG  Risultanze su interrogazione TFR  
Il presidente Iandiorio rinvia la discussione al prossimo CD, visto che il consulente amministrativo non è 
disponibile. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Proposta per regolamento fruizione locali del CSV 
Il Presidente informa i presenti sulla sua idea di mettere a disposizione delle associazioni la parte sinistra 
del Centro formativo (ovvero dove c’è la casa del volontariato), ma si rende necessario approvare un 
regolamento per poterne usufruire. 



 
 
 
 

 
 
Il regolamento proposto nel precedente CD disciplina tutti i locali del Centro Servizi. 
Il CD delibera di rinviare la sua approvazione per rileggerlo nuovamente e per avere delle indicazioni, da 
parte del direttore, sulla polizza assicurativa della struttura per capire se la stessa copre anche Corso 
Umberto. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Ratifica noleggio nuova macchina fotocopiatrice  
Il presidente Iandiorio informa i presenti che dopo un’attenta analisi di mercato, si è provveduto al noleggio 
di una nuova fotocopiatrice (le cui caratteristiche sono riportate nell’allegato 3) per far fronte alle sempre 
più numerose richieste di stampa da parte delle associazioni. In particolare, questa macchina fotocopiatrice 
permetterà al CSV di fare delle stampe tipografiche (come anche dei libri). L’arrivo della macchina è 
previsto per il mese in corso e presto sarà data notizia di un “pacchetto” di offerte di stampa per le 
associate, che compartecipando in parte alla spesa permetterebbero di integrare parte dei costi sostenuti. 
Il CD prende atto della sottoscrizione del contratto, considerandola molto positiva. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il 13 ottobre ci sarà la presentazione del programma di contabilità Nextware, tutti i consiglieri sono invitati 
a partecipare. 
 
Non ci sono altri argomenti in discussione, pertanto, il CD si chiude alle ore 19.00.  
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


