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Verbale nr 08 del Consiglio Direttivo del 02 dicembre 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 02 dicembre 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; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; ore 17.20 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assiste senza diritto di voto: Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Revisori. 
 
Risultano assenti: Gabriele Lucido, consigliere (non giustificato); 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 18 novembre 2015 
2. Surroga Consigliere Ragazzo 
3. Discussione di proposta di prosieguo attività con tirocinante 
4. Analisi programmazione 2016 
5. Convocazione Assemblea dei  Soci 
6. Proposta di decadenza soci 
7. Proposta modifica statuto 
8. Comunicazioni varie: presa d’atto e delibera 
9. Comunicazioni del presidente 
10. Varie ed eventuali 

 
 

A causa di una chiamata, il Presidente Iandiorio è costretto ad abbandonare la seduta prima del suo 
insediamento. La gestione della stessa passa al vice presidente Festa così come stabilito dall’art. 14 dello 
statuto. Il presidente Iandiorio si allontana alle 17.10. 
Il Vice 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 17:20. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 18 novembre 2015 
Il vice presidente procede alla lettura del verbale in allegato (allegato 1). Si dà per approvato lo stesso. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
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2° punto all’OdG  Surroga Consigliere Ragazzo  
Il presidente, visti gli accadimenti e le delibere dell’ultimo CD, ha proceduto a convocare il primo non eletto 
nelle ultime elezioni, Andrea Gagliardi, il quale oggi risulta assente, ma che ha inviato un messaggio per 
giustificarsi. Il vice presidente dà lettura del messaggio: “Caro presidente, ti prego di giustificare la mia 
assenza per il consiglio di questa sera in quanto mi sono operato di varici 5 giorni fa. Ti comunico comunque 
la mia volontà a subentrare in questo spettabile consiglio direttivo. Vi auguro un proficuo lavoro per questa 
sera e senz’altro al prossimo sarò dei vostri. Andrea Gagliardi.” 
 
Il CD prende atto di ciò e passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Discussione di proposta di prosieguo attività con tirocinante 
Il vice presidente passa la parola al Direttore: “Con DD566/2014/1513 veniva approvato il progetto di 
Garanzia Giovani del CSV per l’individuazione di due figure di tirocinanti per l’area comunicazione e grafica. 
I due hanno iniziato il 13 maggio il loro percorso da tirocinante. Dal primo settembre, uno dei due ha 
rinunciato e l’altro (Mariarita Ricciardelli) ha continuato il suo tirocinio. In sei mesi ha riavviato ed ampliato 
l’area comunicazione dedicandosi all’invio settimanale della newsletter (ricca di contenuti), aggiornando il 
sito (che in questo modo risponde maggiormente alle esigenze nostre e delle associazioni), si è dedicata alla 
stesura di vari comunicati stampa (sia per le attività, servizi e comunicazione del Centro che per le 
associazioni). Inoltre, ha attivato il profilo twitter (mezzo di comunicazione veloce del Centro) e il profilo 
Youtube. 
Oltre, alle attività legate alla comunicazione, ha supportato l’attività dell’ufficio affiancando il personale. 
In particolare, ha attivamente sostenuto le attività del centro per essere da supporto logistico alle 
associazioni, ovvero tutoraggio per i corsi di formazione, front – office per la compilazione dei modelli on – 
line della banca dati e della programmazione, informazioni di carattere generale alle associazioni su 
questioni relative alle attività del CSV. Ha, inoltre, supportato i selettori e i formatori dei volontari del 
Servizio Civile Nazionale delle Misericordie, durante le selezioni e i corsi di formazione che si sono svolti 
presso il Centro. 
Valido supporto, quindi, per il personale e per le associazioni, si è deciso di investire la stessa di altre 
mansioni che potessero ulteriormente coadiuvare le sue capacità alle esigenze dell’ufficio, quindi ha 
effettuato l’accreditamento a Techsoup (Programma di Donazione di tecnologia per il non profit), ha 
seguito un webinar organizzato da CSVnet (Google Apps for non profit) e ha fatto parte del gruppo tecnico 
che è stato da supporto all’ultima conferenza nazionale dei CSV che si è tenuta a Napoli dal 06 all’08 
novembre. 
Infine, per consentire di dare un prodotto diverso alle associazioni e al fine di dare maggiore promozione al 
Centro ha selezionato il materiale che sarà inserito nel prossimo calendario del Centro. 
Ritenendo, quindi, che è una persona estremamente valida e sulla quale è valsa e vale la pena di investire, 
si chiede di considerare la possibilità di farla rientrare nell’organico del CSV.  
Il tirocinio si è concluso il 26 novembre u.s. 
A tale proposito, con il supporto della dr.ssa Cerracchio, è stata valuta l’ipotesi di proporre un contratto di 
collaborazione a medio termine (ovvero che non si esaurisca in 6 mesi o in anno), ma che sia una garanzia 
per noi che ci assicuriamo un servizio stabile e competente e per lei che le garantisca una certa continuità. 
La somma a disposizione (“area comunicazione odv” vincolato 2014 e programmazione 2015) di circa € 
25.000,00 potrebbe essere conveniente l’ipotesi di un incarico a medio termine (di tre anni) per un importo 
annuale lordo di € 7.000,00.  
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La modalità di formalizzazione dell’incarico potrà essere individuata scegliendo tra l’eventuale assunzione a 
tempo determinato o l’instaurazione di un contratto di collaborazione a P.I.; la prima proposta, però,  
andrebbe ad incidere sui costi di struttura del CSV, mentre nel secondo caso si tratta di imputare i costi ad 
un servizio, attivando un “contratto di collaborazione per servizi”. 
Chiedo, quindi, ai presenti di deliberare sull’entrata in organico della stagista Mariarita Ricciardelli”. 
Il CD, dopo aver discusso ed aver preso atto del CV della stagista (allegato 2), delibera la firma di un 
contratto di collaborazione annuale, tacitamente rinnovabile per i due anni successivi, per € 7.000,00 lordi 
annui (fino ad estinzione del capitolo di spesa), con rinnovo tacito annuale; il contratto avrà inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016. Viene demandato l’ufficio di avanzare la proposta alla stagista e di preparare, quindi, - 
in collaborazione con la consulente amministrativa dr.ssa Cerracchio – il contratto che la stessa dovrà 
firmare. 
 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno.  
 
 
4° punto all’OdG  Analisi programmazione 2016 
Il vice presidente passa la parola al Direttore che espone la programmazione 2016. 
Il Direttore: “La proposta di programmazione 2016 che segue scaturisce dall’elaborazione dei dati dei 
questionari sottoposti ai soci del CSV. 
Dall’elaborazione dei dati abbiamo ottenuto il seguente prospetto dei bisogni: 

PROGRAMMAZIONE 2016 - PROPOSTA 

      AREA BISOGNI 

Formazione 
1 corsi per la progettazione 

2 corsi ambito sociale 

3 corsi amministrazione e contabilità 

      

Consulenza 

1 consulenza progettuale 

2 assistenza presso enti pubblici e privati 

3 consulenza fiscale/contabile e amministrativa 

4 consulenze legali 

      

Informazione e 
comunicazione 

1 newsletter 

2 sito internet 

3 facebook/whatsapp 

4 servizio sms 

      Ricerca e 
documentazione 

1 banca dati 

2 Biblioteca 

      

Promozione 
1 servizi tipografici per le OdV 

2 incontri tematici, seminari e workshop 

3 servizio di comunicazione del CSV (app, radio, web, ecc) 
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4 materiale promozionale del CSV 

      

Supporto logistico 

1 Gazebi 

2 Stampe 

3 attrezzature varie in comodato alle associazioni 

4 Sala 
 

 
 
In base a quest’analisi e tenendo conto dei costi fissi legati alla gestione della struttura, si fa la seguente 
proposta di programmazione: 

Bozza programmazione 2016 

voce di costo 
importo 
parziale 

importo 
totale percentuale 

oneri di gestione struttura   € 72.905,29 26,08 

Materiale di consumo € 1.300,00     

affitto sede € 3.900,00     

personale € 30.250,00     
consulente esterno per 
buste paga e contabilità € 5.460,00     

utenze € 10.800,00     
manutenzione sede e 
struttura € 3.900,00     

programma di contabilità € 3.100,00     

Cespiti € 1.300,00     
rimborsi spese per organi 
politici € 950,00     
spese di rappresentanza per 
organi politici € 1.700,00     
rimborsi spese per 
dipendenti € 250,00     
oneri adesione a 
coordinamenti € 2.795,29     

spese postali € 500,00     

assicurazione € 3.500,00     
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adempimenti sicurezza sul 
lavoro € 400,00     

Varie € 700,00     
Manutenzione ed 
aggiornamento protocollo 
informatico € 1.100,00     
mantenimento 
certificazione di qualità € 1.000,00     

    
Oneri area consulenza € 17.596,67 6,30 

materiale di consumo € 0,00 

€ 11.256,67 

  

personale  € 10.150,00   
formazione del personale 
interno € 100,00   

rimborsi spese € 100,00   
mantenimento 
certificazione di qualità € 906,67   

FAQ € 0,00 

€ 6.340,00 

  

Consulenze di base € 0,00   

Consulenze specialistiche € 5.140,00   
Rapporto con la Regione 
Campania € 0,00   
Rapporto con Agenzia delle 
Entrate € 0,00   

Rapporto con Assicurazione € 0,00   
Trasmissione 
documentazione fiscale € 0,00   

Consulenze legali € 1.200,00   

  
 

 Oneri area formazione € 27.811,31 9,95 

personale  € 10.100,00 

€ 14.756,67 

  

rimborsi spesa € 100,00   
formazione del personale 
interno € 150,00   
gestione dell'ente 
accreditato € 3.500,00   

acquisto attrezzature € 0,00   
mantenimento 
certificazione di qualità € 906,67   
Corso: La Progettazione 
Sociale € 2.570,00 

€ 13.054,64 

  
Corso: Dalla normativa di 
settore alla contabilità: 
impariamo a gestire e 
amministrare un OdV  

€ 3.810,00   

Corso Clownterapia € 3.620,00   
Corsi in Fad: “Corso 
Evoluzione della normativa 
in materia di sicurezza sul 
lavoro per le organizzazioni 
di volontariato”; 
“Corso sulla Riforma del 
mercato del lavoro”; 

€ 3.054,64   
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“Corso SISTRI: Sistema di 
Gestione dei Rifiuti”; 

    
Oneri area informazione e comunicazione € 18.705,00 6,69 

personale € 13.155,00 
€ 13.305,00 

  
formazione del personale 
interno € 150,00   

Sitoweb e newsletter € 200,00 

€ 5.400,00 

  
Pec e firma digitale 
(rivenditori) € 900,00   

Servizio sms € 4.300,00   

facebook, whatsapp € 0,00   

    
Oneri area ricerca e documentazione € 9.930,00 3,55 

personale € 8.330,00 
€ 8.430,00 

  

rimborsi spesa € 100,00   

Banca dati del CSV € 0,00 
€ 1.500,00 

  

La biblioteca del CSV € 1.500,00   

    
Oneri area supporto logistico € 26.380,00 9,44 

personale  € 11.590,00 € 11.590,00   
Materiale di consumo per 
laboratori associazioni € 1.800,00 

€ 14.790,00 

  

Patrocinio morale € 0,00   

Servizi di segreteria € 4.990,00   
Acquisti, gestione e 
manutenzione cespiti del 
CSV € 8.000,00   

    Oneri area progettazione sociale e 
animazione territoriale € 20.485,00 7,33 

Acquisto materiale di 
consumo € 150,00 

€ 6.435,00 

  

personale € 4.685,00   
formazione del personale 
interno € 150,00   

rimborsi spese € 400,00   
piattaforma online per 
gestione 
microprogettazione sociale € 750,00   

varie € 300,00   
le reti di volontariato con il 
CSV: la formazione 
congiunta € 13.000,00 

€ 14.050,00 
  

chiamata al volontariato. 
Azioni di servizio di leva al 
volontariato € 1.050,00   
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microprogettazione sociale € 0,00   

    
Oneri area promozione del volontariato € 44.595,00 15,95 

personale € 9.970,00 

€ 11.870,00 

  

rimborso spese € 200,00   
Partecipazione ad eventi da 
parte del personale interno 
e delle OdV € 1.700,00   

Casa del volontariato € 14.500,00 

€ 32.725,00 

  
materiale promozionale del 
CSV € 3.200,00   
Area comunicazione per le 
OdV € 0,00   
Fornitura di servizi 
tiprografici alle odv per la 
promozione del 
volontariato € 9.800,00   
Spazi bianchi per grafittari. 
Quando l'arte di strada 
incontra il volontariato € 525,00   

Concorso su fb  € 0,00   
Seminario tematici 
(organizzare e gestire 
eventi nel volontariato) € 1.700,00   
Responsabilità Sociale 
d'Impresa - le partnership 
tra imprese e volontariato - 
II edizione € 1.500,00   
I raccontri del volontario. 
Immagini e parole dal 
mondo del volontariato € 1.500,00   

    Oneri area sportelli territoriale € 41.120,00 14,71 

personale € 35.620,00 

€ 36.520,00 

  

rimborsi spesa € 350,00   
formazione del personale 
interno € 150,00   

varie € 400,00   

cespiti € 0,00 

€ 4.600,00 

  

utenze € 4.000,00   
gestione degli sportelli 
territoriali € 600,00   

    Totale Fondi Co.Ge. € 279.528,27 100,00 

 
Conclusa l’esposizione, il vice presidente invita i presenti a fare domande. Non ci sono domande, ma viene 
richiesto al direttore di proporre in assemblea uno schema ancora più dettagliato, con più sottovoci. 
Detto ciò, il CD prende atto della programmazione 2016 e demanda la sua approvazione alla prossima 
assemblea dei soci. 
 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
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5° punto all’OdG  Convocazione Assemblea dei  Soci 
Il CD delibera di convocare l’assemblea dei soci per il giorno giovedì 17 dicembre alle ore 18.15. 
L’OdG sarà il seguente: 

- Discussione ed approvazione programmazione 2016; 
- Comunicazione del presidente;  
- Decadenza dei soci.  

 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
6° punto all’OdG  Proposta di decadenza soci 
Il vice presidente passa la parola al direttore: “L’art. 12 comma l dello statuto stabilisce che “il Consiglio 
direttivo (tra i suoi compiti) propone all’assemblea, (….), i provvedimenti di decadenza o esclusione da socio 
per le seguenti ragioni: (…..) assenza a tre assemblee consecutive.” 
Così come già successo nell’ultima assemblea, la quale ha discusso sulla proposta di esclusione – da parte 
del CD - dei soci assenti a tre assemblee, ci sono altre associazioni (allegato 3) che hanno fatto tre assenze 
consecutive (28 novembre 2014 – 22 maggio 2015 – 20 novembre 2015).” 
Tanto riferito, il CD delibera di seguire per queste associazioni la stessa procedura di quelle precedenti e di 
inviare loro la comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, per loro non è applicabile 
quanto stabilito dal regolamento approvato nelle seduta del 20 novembre u.s., visto che queste 
associazioni hanno realizzato tre assenze proprio in quella data. 
Inoltre, queste verranno comunque invitate alla prossima assemblea dei soci.  
 
Deliberato ciò, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Proposta modifica statuto 
Il vice presidente invita i presenti a riflettere sulle difficoltà che si sono affrontate in merito all’applicazione 
e all’interpretazione di alcuni articoli dello statuto; pertanto s rende necessario formalizzare la necessità di 
modificare lo statuto, affinchè si possano limitare le “vacatio” che ci sono in vari articoli. 
Il Cd delibera di elaborare e studiare delle proposte di modifica statutaria da presentare in una prossima 
assemblea e di richiedere anche la disponibilità di esperti. 
 
Deliberato ciò e visto l’orario, si delibera di rinviare la discussione degli altri punti posti all’OdG in un 
prossimo consiglio direttivo.  
Lo stesso si conclude alle ore 20.00.  
 
 
 

Il Vice Presidente Il Segretario 
Giuseppe Festa Angela D’Amore 

 

 


