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Verbale n° 9 del Consiglio Direttivo del 06 agosto 2013 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 06 agosto dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere. 

 
Risultano assenti: Concetta Dragone, consigliere; Andrea Gagliardi, tesoriere; Massimiliano Schiavone, 
Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; . 
 
Assistono alla seduta: Romeo D’Adamo, presidente del Collegio dei Sindaci Revisori; Carmine Galietta, 
presidente del Collegio dei Garanti 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 03 luglio 2013; 
2. Integrazione Regolamento accesso servizi: delibera; 
3. Sportello Lacedonia: delibera; 
4. Workshop tematici: delibera; 
5. Gettone di presenza per partecipazione ai CD: delibera; 
6. Quota sociale 2013: esclusione soci. Delibera; 
7. Inaugurazione sede Via Umberto. Delibera; 
8. 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 16:40.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 03 luglio 2013 
La presidente Alagia procede alla lettura del verbale nr 08 del 03 luglio 2013. 
Il CD, all’unanimità, approva il verbale, così come allegato al presente (allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
2° punto all’OdG  Integrazione Regolamento accesso servizi: delibera 
La presidente passa alla lettura delle ulteriori integrazioni.  
Il cd delibera di procedere ad attuare le stesse a partire dal 1° settembre 2013 (allegato 2). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
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3° punto all’OdG  Sportello Lacedonia: delibera  
La presidente riprende la discussione dando lettura dell’ulteriore messaggio inviato dal presidente della 
Misericordia di Lacedonia (allegato 3). Il CD preso atto della relazione della responsabile dello sportello, 
Maura Cappuccio (allegato 4) e di quanto già deliberato nella precedente seduta del CD,  delibera di 
procedere alla chiusura dello sportello di Lacedonia con comunicazione al sindaco del Comune di Lacedonia 
e comunicazione, per conoscenza, al governatore della Misericordia. 
Si dà mandato all’ufficio di procedere alle dovute comunicazioni e disdetta del contratto telefonico. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
4° punto all’OdG  Workshop tematici: delibera  
4° punto all’OdG  Workshop tematici: delibera  
La Presidente invita il direttore a procedere  ad illustrare la scheda dei  workshop tematici e la questione 
sorta in merito all’organizzazione dello stesso.  
Il Direttore: “Nella programmazione 2012, vi è la scheda sopracitata relativa all’organizzazione di questi 
convegni/manifestazioni che si dovrebbero tenere nella zona dell’Alta Irpinia. Durante il mese di luglio 
abbiamo avuto un incontro con il personale per definire i vari aspetti. Il dipendente Di Pietro ha proposto di 
fare una manifestazione il 18 agosto a Guardia dei Lombardi. Dopo alcuni giorni l’ho ricontattato per avere 
dei chiarimenti. Alla richiesta non ci sono mai state delle risposte concrete. Dopodiché ho messo a 
conoscenza della situazione anche la presidente che mi ha detto di inviare un’email al dipendente per far 
valutare la proposta anche al consiglio direttivo. A quest’email è seguita una risposta piuttosto risentita. La 
cosa che mi ha dato fastidio è che ha ritenuto opportuno inviare la risposta anche agli altri dipendenti 
nonostante la discussione stesse avvenendo solo tra me e lui.” 
Prende la parola la presidente: “Dissento sulle  modalità seguita seguite dal dipendente Di Pietro, il quale 
ha stabilito la data del 18 per il workshop senza aver preliminarmente sentito le associazioni del territorio 
(requisito  evidenziato nella stessa scheda).”  
Il consigliere Iandiorio: “E’ necessario redigere una proposta, coinvolgendo le associazioni della zona.” 
Il direttore chiede nuovamente la parola: “Approfitto della situazione per illustrarvi anche la questione 
dello sportello di Sant’Angelo; come sapete, lo sportello ha una sede provvisoria presso la casa comunale, 
siamo stati inviati dal comune a lasciare la sede (nel frattempo abbiamo avuto l’assegnazione di nuovi 
locali, anche se manca ancora la firma del contratto). Purtroppo devo riportarvi che la richiesta del comune 
mi è stata riportata dal dipendente Vespasiano e non da Di Pietro, il quale ha avvertito Vespasiano. Solo 
dopo cinque giorni, il dipendente Di Pietro mi ha inviato un’email nella quale mi dice “non so se hai avuto 
modo di parlare con Fiorenzo in questi giorni, gli avevo detto di dirti……”. Considero questo atteggiamento 
poco rispettoso del ruolo che ricopro. Ritengo opportuno, quindi, che il CD debba sapere tutto ciò, visto che 
comunque anche la parte politica ha un ruolo importante in questa situazione (ovvero lo spostamento della 
sede dello sportello).” 
La vice presidente Visconti: “Lo sportellista aveva l’obbligo di comunicarti in modo ufficiale qualle che stava 
avvenendo. I percorsi devono essere formalizzati, deve essere lui a sollecitare la questione e non il 
dipendente Vespasiano. È importante che ci sia una precisazione dei ruoli, che determinano dei 
comportamenti che bisogna fare”. 
La presidente: “Devo constatare che Di Pietro sia per la situazione logistica dello sportello di Sant’Angelo, 
sia per per quella del workshop tematico abbia tenuto un comportamento non appropriato; pertanto è 
compito della direttrice, quale responsabile del personale, richiamare lo stesso all’osservanza delle regole 
nel rispetto preciso dei ruoli . 

Commento [DAD1]: MODIFICA 
APPORTATA NELLA SEDUTA DEL 24 
SETTEMBRE 2013. 
Il responsabile dello sportello doveva 
comunicare quello che stava avvenendo. I 
percorsi dovevano essere formalizzati da 
chi ne ha le mansioni e non dal dipendente 
Vespasiano, come è accaduto. È 
importante che ci sia il rispetto dei ruoli, 
solo così si evitano impropri. 
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Il consiglio direttivo alla luce di quanto detto, ritiene che per la realizzazione dei workshop bisogna  seguire 
il percorso indicato dalla scheda; considerati i tempi per la consultazione delle odv, è opportuno 
demandare  questa attività al nuovo consiglio direttivo. Inoltre si delibera che il direttore proceda a fare 
una comunicazione in cui riferisca  al dipendente Di Pietro la buona prassi che, sempre,  deve essere seguita 
nello svolgimento delle proprie  mansioni. 
 
Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Gettone di presenza dei dipendenti per partecipazione ai CD: delibera 
Il CD riprende la discussione in merito al punto posto all’ordine del giorno. Il CD preso atto dello stralcio del 
verbale nr 15 del 29 dicembre 2008, il cd revoca la delibera dello stesso e contemporaneamente delibera 
che in caso di impossibilità da parte del direttore di partecipare allo stesso, questi può essere sostituito da 
un altro dipendente presente in ufficio, oppure qualora non dovesse esserci nessuno dei dipendenti sarà il 
consigliere più giovane a verbalizzare. 
Nel caso in cui il cd venga svolto nelle ore extra del contratto di lavoro, le ore in più saranno recuperate con 
riposo compensativo.   
 
Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
Il presidente D’Adamo lascia la seduta alle ore 17:30. 
 
6° punto all’OdG  Quota sociale 2013: esclusione soci. Delibera 
Il direttore: “Con l’ultima comunicazione del 22 luglio 2013, le associazioni morose sono state sollecitate a 
versare la quota associativa 2013 (scadenza 30 giungo 2013). Ad oggi non vi sono stati versamenti, anzi 
alcune associazioni (soprattutto degli sportelli e sostenitori del CSV) hanno esplicitamente detto di non 
voler versare la quota. Pertanto porto alla vostra attenzione elenco dei soci (ordinari e sostenitori) che 
dovrebbero essere esclusi così come indicato nell’articolo 6 dello statuto.”  
 

N NOME ASSOCIAZIONE 
  soci ordinari 
1 ASS. IL MONDO CHE VORREI 
2 AUSER SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
3 UISP SOLIDARIETA' IRPINA 
4 YOU DREAM 

  
    soci sostenitori 
1 AMOMONTEMARANO 
2 ASBECUSO 
3 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE 
4 ASS. " VALENTINA UN ANGELO PER LA VITA" 
5 ASS. CULTURALE BERSO' 
6 ASS.ONLUS " L'AURORA" 
7 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 
8 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMOREPSICHE 
9 ASSOCIAZIONE MARIANA IRPINA 
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10 ASSOCIAZIONE OASIRIS + 
11 ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE DQ-"DIETRO LE QUINTE" 
12 CENTRO SOCIALE "ANZIANI NON ANZIANI" ALTAVILLA 
13 CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ANZIANI CHIUSANO SD 
14 CIRCOLO LEGAAMBIENTE VOLONTARIATO A. IRPINIA 
15 FONDAZIONE OPUS SALIDARIETATIS PAX 
16 LE ZAGARE DEL MEDITERRANEO 
17 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 
18 ORIGINAL FANS 
19 SOCIETA SPORTIVA SICONOLFI 
20 UISP AVELLINO 
21 TYCHE 
22 NOI CON VOI 
23 DONNE PER IL SOCIALE 
24 L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) 

 

Il cd delibera di procedere ad escludere i soci in elenco. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Inaugurazione sede C.so  Umberto. Delibera 
 
La presidente: “E’ necessario procedere all’inaugurazione della nuova sede di C.so Umberto; dopo lungo 
dibattito si decide che per l’inaugurazione si terrà un  convegno che  verterà sul tema “tra vecchie e nuove 
vulnerabilità: ruolo delle Istituzioni e del Volontariato”. Possibili invitati saranno l’assessore regionale alle 
Politiche Sociali Ermanno Russo, il presidente del Co.ge. nonché presidente del Banco di Napoli Prof. 
Daniele Marrama, il Prof Edoardo Patriarca, Fausto Casini pres ANPAS e pres.  Comitato  d’indirizzo 
Fondazione con il sud, Brancaccio Giuseppe coord centro La casa ospitante di Napoli, prof. Giuseppe 
Acocella  coord V Commissione  Politiche Giovanili Consiglio regionale  della Campania. 
 
 
Il presidente Galietta lascia la seduta alle ore 17:45. 
 
Dopo lungo dibattito, si decide l’argomento “Ruolo e funzione del volontariato nel tempo delle 
vulnerabilità”. Possibili invitati Ermanno Russo (assessore regionale) e Patriarca, il presidente Fondazione 
Banco di Napoli Marrama.  
L’ufficio procederà ad affiancare il cd nell’organizzazione della manifestazione.  
La manifestazione è fissata per il giorno sabato 14 settembre 2013. 

Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
 
La presidente ragguaglia i consiglieri sui risultati del Coordinamento dei CSv campani dello scorso 3 luglio; 
afferma che l’aver approvato il regolamento e l’aver aderito a csvnet campania, dovrà rappresentare per 
Irpinia Solidale un valore aggiunto nel far parte di un Sistema che dia pari dignità fa e tuteli tutti i csv, nel 
pieno rispetto dell’autonomia di ciascuno. Se tutto ciò non dovesse verificarsi Irpinia solidale potrà fare le 
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proprie valutazioni.  Nell’occasione dell’inaugurazione interverranno tutti i CSv campani per la firma dello 
statuto del coordinamento e la ratifica della nomina del presidente del CSVnet Campania. 
La vice presidente Visconti: “Volevo sottolineare come nei precedenti CD non sia stato mai riportato nulla 
in merito all’evolversi degli avvenimenti legati al coordinamento.” “Sottolineo nuovamente che a questo 
tavolo non è stata mai portato la questione della rappresentanza, io ci tenevo a che fosse riportata anche la 
questione della territorialità.” 
Tra le varie ed eventuali la direttrice: 

1. Richiesta tirocinio 
Il direttore: “Una neo laureata (Valentina De Angelis) ha fatto richiesta per fare il tirocinio gratuito 
presso la nostra sede. Vi chiedo di prendere in considerazione tale richiesta, sia perché la ragazza 
ha svolto una tesi sul terzo settore, sia perché nella riprogrammazione dei residui 2011 abbiamo 
destinato alcuni fondi all’assicurazione degli stagisti.” Il consiglio direttivo approva tale richiesta di 
tirocinio, che avrà inizio il giorno 02 settembre 2013 per una durata di sei mesi. 
 

2. Chiusura del CSV 
Il direttore riporta ai presenti che l’ufficio resterà chiuso per la pausa estiva dal 12 al 23 agosto. 
Il CD prende atto di ciò. 
 

3. Manifestazione Lioni: richiesta patrocinio 
La P.A. di Lioni e l’ANPAS Regionale hanno richiesto il patrocinio morale della manifestazione del 06 
e 07 settembre per ricordare il compianto volontario Fiorenzo Della Sala. 
Il CD delibera per accordare tale richiesta. 

 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 18:50.  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Cesara Maria Alagia Angela D’Amore 

 
 
 
 

 

 


