
BROGLIACCIO VERBALE 

Verbale n° 08 del Consiglio Direttivo del 13 novembre 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 13 novembre 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;  
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge.; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 

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

1. Approvazione verbale del 07 ottobre 2014; 
2. Risultanze su interrogazione TFR; 
3. Amministrazione e contabilità per le OdV: delibera; 
4. Comitato secondo Modello Organizzativo Gestionale ai sensi 231/07: delibera; 
5. Ratifica candidature CSVnet; 
6. Programmazione 2015: approvazione; 
7. Convocazione assemblea dei soci; 
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 16:50.  
 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 07 ottobre 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  TFR 
Il presidente invita il consulente amministrativo, dr.ssa Bruna Cerracchio, a informare i presenti sulla 
richiesta avanzata dal personale in merito alla questione del TFR maturato.  
La dr.ssa Bruna Cerracchio: “Il CSV ha già accordato ai tre dipendenti (D’Amore, Vespasiano, Cappuccio) 
l’accantonamento su fondo da loro scelto del TFR futuro a partire dal mese di agosto. In merito alla 
questione della richiesta del TFR maturato - facendo riferimento alla norma e fermo restando accordi 
interni con gli stessi dipendenti -, se l’ente manifesta la propria volontà si può accordare agli stessi tale TFR. 
Naturalmente, lo stesso trattamento deve essere poi assicurato in futuro anche agli altri dipendenti, 
qualora questi dovessero avanzare la stessa richiesta. Quindi, la questione è puramente legata alla volontà 
dell’ente e non alla sua disponibilità economica visto che i fondi ci sono; è il caso – se la richiesta dovesse 
essere accettata - di fare un accordo con il sindacato o presso l’ufficio del lavoro”. 
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Il presidente dei garanti Giovanni Spiniello arriva alle ore 17.00. 
Il presidente dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero ritiene di dover effettuare il trasferimento del TFR 
pregresso sul prodotto individuato dal dipendente e non altre forme di elargizione. 
Il CD acquisite tutte le notizie ritiene di dover valutare le procedure burocratiche necessarie per espletare il 
trasferimento dei fondi, dopo aver avuto nuovamente un colloquio con i dipendenti.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Amministrazione e contabilità per le OdV: delibera  

Il presidente invita il direttore a spiegare il progetto posto all’OdV.  

Il direttore fa presente che il 21 maggio 2013, veniva conferito alla dr.ssa Cerracchio l’incarico per il corso 

“Amministrazione contabilità e bilancio”. Il corso si è tenuto a partire dal 10 marzo 2014 e si è tenuto sugli 

sportelli e nella sede di Avellino con la partecipazione di oltre 30 associazioni per un totale di 29 giornate di 

formazione e consulenza. Il progetto ha riguardato l’accompagnamento e l’affiancamento nella tenuta della 

contabilità e di tutti gli aspetti fiscali. Il progetto si è concluso e c’è la necessità di continuare la consulenza, 

naturalmente non è possibile prevedere un ulteriore costo nella programmazione 2015 né tantomeno far 

fare il servizio alla dottoressa visto che a suo tempo riducemmo il compenso e, quindi, anche le ore. La 

giornata che presta il suo operato è dedicata alla contabilità del Centro e alle problematiche fiscali – 

lavorative – amministrative del CSV e alle consulenze specialistiche delle associazioni (quali bandi, 

informazioni di natura fiscale e lavorativa, modello EAS, trasmissione di atti all’Agenzia delle Entrate). 

Pertanto, è necessario individuare una fonte di sostentamento per il servizio di consulenza “lungo”, e si è 

pensato di invitare tutte le associazioni (siano esse OdV che altra natura) a aderire al pacchetto di 

consulenza di € 150,00 che prevede 10 incontri con la dottoressa da usare nell’arco di un anno. Questo per 

consentire di riconoscere alla stessa € 100,00 come rimborso spese e € 50,00 resta al CSV. Naturalmente, 

considerate che alla dottoressa Cerracchio viene riconosciuto un rimborso di € 10,00 ad associazione, il che 

è molto al di sotto di un compenso dato ad una professionista per il lavoro dato. Questa proposta vi viene 

sottoposta dopo averne discusso con la stessa dottoressa. Chiedo, quindi, a questo consiglio di valutare la 

proposta!”. 

Il consiglio direttivo avendo preso in considerazione la proposta presentata dal direttore e ritenendola 

fattibile, delibera di rendere il servizio immediatamente attuabile e obbligatorio sia per le OdV sia per gli 

altri soggetti del Terzo Settore e di assicurare alla dottoressa € 100,00 a titolo di rimborso spese per il 

servizio prestato. Quindi, si deroga allo stesso regolamento approvato il 27 marzo 2014. 

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

  
4° punto all’OdG  Comitato secondo Modello Organizzativo Gestionale ai sensi 231/07: delibera 
Come deliberato nell’ultimo CD, è necessario nominare i componenti del Comitato ai sensi del decreto 
231/07. Il Consiglio delibera che un componente sia di nomina dello stesso consiglio (secondo il problema 
che dovrà essere affrontato) e gli altri due siano individuati dal direttore scegliendo (un fiscalista e un 
legale) tra coloro che hanno inviato il loro curriculum al CSV. Naturalmente i componenti scelti dovranno 
dare la loro disponibilità in assoluta gratuità. 
  
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Il presidente dei Sindaci Revisori, Silvio Guerriero si allontana alle ore 17:30. 
 
5° punto all’OdG  Ratifica candidature CSVnet 
Il presidente informa i presenti che il prossimo 29 novembre ci saranno le elezioni a CSVnet; per la 
Campania sono candidati nel Consiglio Direttivo il presidente del CSV di Avellino e quello di Napoli. 
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Francesca Coleti nel “listone” nazionale e Gennaro Castaldi (CSV Caserta) per i Garanti. Era necessario 
presentare e sostenere le candidature e ciò è stato fatto (come gli stessi consiglieri sanno visto che sono 
stati contattati dal presidente) ed è necessari ratificare tali candidature, al fine di ufficializzare il tutto a 
CSVnet. Il consiglio direttivo ratifica con invio a CSVnet.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
Il CD decide di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per il prossimo venerdì 28 novembre ore 17.00. Gli 
argomenti posti all’OdG sono: 

- Programmazione 2015; 
- Quota sociale 2015; 
- Varie ed eventuali. 

 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Programmazione 2015: approvazione  
Il presidente apre l’argomento informando i presenti sulla decisione del Consulta Nazionale dei Co.Ge. e del 
CSVnet di ridurre di più di un milione di euro la dotazione per i CSV della Campania per l’anno 2015; 
pertanto, la programmazione di quest’anno è di € 279.528,28 più le riserve libere anni precedenti e 
certificati pari a € 6.409,46. Pertanto, la programmazione 2015 avrà una differenza di “costo” rispetto 
all’anno prima di € 87.165,98. I cinque CSV della Campania hanno scritto una comunicazione alla Consulta 
per avere anche la differenza attingendo al “tesoretto” e chiedendo anche la quantificazione precisa dello 
stesso.  
Poi passa la parola al direttore per esporre la stessa. Prima che questi inizi a parlare, il rappresentante del 
Co.Ge. Napolitano comunica che si asterrà dalla votazione, per una questione di oggettività ed equilibrio. 
 
Il presidente dei Sindaci Revisori Silvio Guerriero rientra alle ore 18.30. 
 
Preso atto di ciò, il direttore procede alla presentazione della programmazione 2015 che è scaturita dagli 
incontri territoriali con le associazioni sui due sportelli ed a Avellino; nonché dall’elaborazione dei 
questionari sottoposti ai partecipanti ai corsi di formazione. 
Questo, sia per dare delle risposte chiare alle associazioni che spesso chiedono dei servizi che non possiamo 
attuare sia per comprendere effettivamente quale sia l’esigenza reale del territorio. 
Inoltre, alcuni servizi sono stati riproposti e potenziati per rispondere alle richieste sempre più numerose 
delle associazioni. 
Detto ciò, il direttore procede ad illustrare la programmazione 2015 suddivisa in “programmazione 
ordinaria” (€ 279.528,28 + € 6.409,46) e “programmazione integrativa” (€ 87.165,98). 
La programmazione illustrata è riportata nell’allegato 2. 
Preso atto di tutta la programmazione, il CD delibera di rimettere la sua approvazione all’assemblea dei soci 
così come stabilito dall’art. 11 lettera c) dello statuto. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello si allontana alle ore 18.50. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente invita i presenti alla manifestazione del prossimo 05 dicembre, in occasione della giornata 
internazionale del volontariato; la manifestazione si terrà presso la Casina del principe ed è stata 
organizzata con ActionAid di Avellino. La manifestazione si terrà nel pomeriggio con cinque workshop 
dedicati (Ambiente e Ben Essere/Legalità, Diritti Umani e Beni Comuni/ Cultura e Sport/Socio sanitario e 
Protezione Civile/Prevenzione e Contrasto alle forme di povertà) e tenuti da esperti per l’ambito 
individuato. Una testimonianza e un riscontro con la realtà locale perché siano individuate delle criticità ed 



BROGLIACCIO VERBALE 

eventuali soluzioni per farvi fronte, nonché per individuare possibili linee comuni per la presentazione di 
progetti. 
Inoltre, in tale occasione sarà presentato il progetto della lotteria. Ovvero, il CSV si farà promotore della 
lotteria con Expert Parente di Avellino (che metterà a disposizione i premi) e avrà la durata di un anno. Le 
associazioni che si impegneranno a vendere tali biglietti, avranno il 40% dell’introito, il restante 40% andrà 
ad ActionAid Avellino per progetti sul territorio e il 20% resterà al CSV. 
Preso atto di ciò, i consiglieri approvano tutto il programma. 
 
Secondo argomento che dovrà essere portato all’attenzione dell’assemblea è la quota sociale 2015. Il CSV 
delibera che essa resti invariata sia per i soci ordinari (€ 10,00) che per i soci sostenitori (€ 15,00). 
 
Il prossimo fine settimana (14 e 15 novembre) s terrà il Seminario informativo “Comunicare fa male – 

Quando il volontariato si racconta. Imparare a conoscere i nuovi (e vecchi) media”, tenuto da Andrea 

Cardoni (Responsabile della comunicazione per Anpas nazionale, blogger di Vita, foto e video reporter, 

narratore); Luca Mattiucci (Giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione Corriere Sociale); 

Gianluca Testa (Responsabile della comunicazione al Centro nazionale per il volontariato, direttore di 

VolontariatOggi.info, blogger di Corriere della Sera (Le buone notizie), scrive per Corriere Sociale). Per i 

docenti è previsto un rimborso spese e il vitto ed alloggio. 

Preso atto di ciò, i consiglieri approvano tutto il programma. 
Inoltre, il presidente sta prendendo accordi con l’Accademia delle Nuove Tecnologie di Napoli, per tenere 

un seminario sull’uso del pacchetto Adobe, da utilizzare per la stampa di materiale promozionale e non 

solo. 

I consiglieri vengono aggiornati anche sull’accreditamento del Centro a Garanzia Giovani per prendere due 
possibili tirocinanti. 
Infine, il Centro è stato contattato dalla segretaria dell’ordine degli ingegneri per una possibile e futura 
collaborazione. 
 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, il CD si chiude alle ore 19.00.  
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


