
 
 

Verbale n° 14 del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2013 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 10 dicembre dell’anno 2013, alle ore 15:00, 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; 
 Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere;  
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante del Co.Ge. 

 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale del 05 novembre 2013; 
2. Individuazione soggetti e ambiti su cui operare; 
3. Pubblicazione “Bando Gettiamo le reti 2014”; 
4. Regolamento di attuazione statuto: individuazione commissione lavoro; 
5. Rinnovo incarico medico del lavoro; 
6. Chiusura per il periodo delle festività del CSV; 
7. Presa d’atto del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori del 05 novembre 2013; 
8. Ammissione nuove socie; 
9. 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 15:10.  
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del 05 novembre 2013 
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  Individuazione soggetti e ambiti su cui operare 
Il presidente Iandiorio: “Come avevo già anticipato per contribuire al meglio alla mission del CSV, vi chiedo 
di cooperare in modo che la struttura vada spedita, considerando anche il periodo di ristrettezze 
economiche che stiamo attraversando. Per perseguire queste cose è necessaria la partecipazione di tutti. 



 
 
Da un punto di vista della comunicazione abbiamo avuto massima visibilità grazie al fatto della giovane età 
del presidente, inoltre a breve firmeremo un protocollo di intesa con il comune e parteciperemo, nel 
periodo natalizio, ad una manifestazione all’Eliseo”. 
Il vice presidente Festa vorrebbe dedicare almeno un giorno alla settimana al CSV, così come ha fatto il 
presidente; vorrebbe essere disponibile il lunedì.  
Il consigliere Lucido voleva avere delucidazioni in merito all’impegno dei consiglieri, ovvero si parla di 
delega piena o di un impegno in stretta collaborazione con il presidente.  
Il presidente Iandiorio, così come da statuto, precisa che le deleghe in sua assenza si possono dare solo al 
vice presidente. Nonostante ciò, sarebbe opportuno una più condivisa e partecipata sinergia tra i diversi 
componenti del Consiglio Direttivo. Naturalmente ogni decisione va condivisa e deliberata, nonché non si 
possono sostituire le funzioni che sono proprie del personale. 
Il tesoriere D’Argenio ritiene che ci sia bisogno di creare delle commissioni che condividano il proprio 
lavoro in Consiglio Direttivo. 
  
La consigliera Visconti arriva alle ore 15:25. 
 
Riprende la discussione. 
 
La consigliera Visconti ritiene che bisogna individuare la disponibilità  di ognuno per le differenti materie 
oggetto delle possibili commissioni. Le persone vanno individuate in base non solo alla disponibilità, ma 
anche al retaggio, all’esperienza e alle conoscenze. 
 
Il tesoriere D’Argenio ritiene che l’individuazione degli ambiti richiede una discussione anche per definire il 
modo in cui debbano essere gestiti. Ad esempio, come il centro formativo, che è un progetto relativamente 
nuovo, per il quale ci sarebbero molte constatazione da fare; una delle quali è quella del fund raising, in 
modo da far funzionare la struttura dell’accreditamento con fondi aggiuntivi a quelli del Co.Ge.. 
 
Il consigliere Lucido è d’accordo nell’individuazione degli ambiti.  
 
Il vice presidente Festa propone di invitare i comuni che partecipano al servizio civile ad effettuare la 
formazione avvalendosi della struttura e dei formatori del  CSV .  In questo caso, il CSV ricaverebbe  introiti 
economici dalla formazione effettuata così come gli Enti di primo livello i quali per ogni giovane riceve più 
di 50 euro a giovane. 
 
Il tesoriere D’Argenio propone di mettere a disposizione un’aula formativa non solo per il mondo del 
volontariato. 
 
Il presidente Iandiorio ritiene che l’ente accreditato deve diventare finanziatore di se stesso.  
 
Ricapitolando gli ambiti individuati sono fund – raising, gestione dell’ente accreditato anche come struttura 
ed ente formativo, il volontariato europeo, convenzioni e partenariati con enti pubblici e privati. La 
commissione lavorerà con membri del consiglio, l’ufficio ed eventuali tecnici esterni gratuiti riportando le 
indicazioni nel consiglio direttivo. 
I consiglieri danno la seguente disponibilità: 

1. Volontariato e formazione: Festa 
2. Fund raising: Lucido 



 
 

3. Formazione: Ragazzo 
4. Ente formativo come struttura: D’Argenio 
5. Ente formativo come struttura e Volontariato Europeo: Visconti 
6. Fund raising: Iandiorio 

 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Pubblicazione “Bando Gettiamo le reti 2012-2013”; 
Il cd delibera la pubblicazione del “Bando Gettiamo le reti 2012 – 2013” per il prossimo 15 dicembre 2013. 
Le scadenza saranno le seguenti: 

- Ambito 1 socio-sanitario: 30 aprile 2014; 
- Ambito 2 disagio, inclusione sociale e dipendenze: 30 giugno 2014; 
- Ambito 3 cultura, sport e ambiente: 10 settembre 2014, 

secondo le modalità indicate nello stesso bando (allegato 2). 
 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG.  
   
4° punto all’OdG  Regolamento di attuazione statuto: individuazione commissione lavoro 
Il presidente Iandiorio invita i consiglieri ad indicare il proprio nominativo per far parte della commissione 
che dovrà lavorare sul regolamento di attuazione dello statuto, insieme al collegio dei garanti.  
La consigliera Visconti fa notare che parte del regolamento era stato inserito nello statuto, anche se ci 
vuole un atto di buona volontà, riprendendo tutte le rilevazioni fatte.  
I consiglieri che danno disponibilità sono: D’Argenio, Festa e Visconti, insieme ai membri dei garanti. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Rinnovo incarico medico del lavoro 
Visto che c’è la necessità di individuare il medico del lavoro che deve procedere al controllo periodico, il 
consiglio direttivo delibera di procedere alla presentazione di preventivi entro 10 giorni. L’individuazione 
dei possibili medici sarà fatta dai consiglieri. Il direttore procederà all’invio delle caratteristiche ricercate 
come da allegato 4. La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa alla sede di Avellino. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
6° punto all’OdG  Chiusura per il periodo delle festività del CSV 
Il presidente Iandiorio fa presente che i dipendenti devono recuperare molte ore di permessi non goduti. Al 
fine di partire con l’anno nuovo con l’organico completo per poter espletare tutto il lavoro, propone la 
chiusura del Centro dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. In realtà, sarebbero solo sette giorni. 
Il CD approva all’unanimità la chiusura del Centro per il periodo sopra indicato.  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Presa d’atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 05 novembre 2013 
Il presidente procede alla lettura del verbale del collegio dei revisori dei conti del 05 novembre 2013, 
soffermandosi sulle considerazioni finali. 



 
 
Il CD fa proprie le considerazioni avanzate, ma richiede che sia presente almeno il presidente del collegio, in 
modo da poter porre delle domande e ricevere delle risposte.  
Il dubbio avanzato dal tesoriere D’Argenio riguarda il fatto che abbiamo in un’unica banca tre conti correnti 
il cui importo complessivo è superiore a € 100.000,00. Sarebbe il caso di diversificare i depositi su differenti 
banche, in modo da ovviare alla spiacevole situazione che si potrebbe creare laddove la banca dovesse 
avere un tracolla finanziario, infatti in tal caso la somma riconosciuta all’ente sarebbe solo di € 100.000,00. 
Visto ciò, il CD decide di prendere in considerazione tale disposizione invitando alla discussione nella 
prossima seduta del Consiglio. 
 
Lucido si allontana del cd alle ore 17:00. 
 
8° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
Si rimanda la discussione. 
 
9° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Si rimanda la discussione. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 17:30.  
  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 
 
  

 

 


