
BROGLIACCIO VERBALE 

Verbale n° 09 del Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2014 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 22 dicembre 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.; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 

 
 
Risultano assenti: Giuseppe D’Argenio, tesoriere; Antonietta Visconti, consigliere; Giovanni Ragazzo, 
consigliere; Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti; 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 13 novembre 2014; 

2. Approvazione graduatoria Bando “Gettiamo le reti…..anno 2012 – 2013”: III scadenza; 

3. Periodo di chiusura natalizia del CSV: delibera; 

4. 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 17:10.  
 

1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 13 novembre 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  Approvazione graduatoria Bando “Gettiamo le reti…..anno 2012 – 2013”: III scadenza 
Il presidente invita il direttore a presentare la graduatoria (allegato 2). La graduatoria viene ratificata e si dà 
mandato all’ufficio di procedere come consuetudine. Il CD delibera che la firma delle convenzioni e il 
successivo avvio degli stessi debba avvenire solo dopo la copertura finanziaria, ovvero l’invio da parte della 
fondazioni della dotazione dedicata ai bandi.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Periodo di chiusura natalizia del CSV: delibera  

Il presidente invita il direttore a fare una proposta in merito all’OdG. Il direttore propone di restare chiusi 

con gli uffici sia di Avellino che degli sportelli dal 24 dicembre 2014 al 06 gennaio 2015, ovvero solo sei 

giorni lavorativi. 

Il CD delibera a favore della proposta su citata. 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
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4° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti in discussione, il CD si chiude alle ore 18.00.  
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 


