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Verbale n° 03 dell’Assemblea ordinaria dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 25/06/2019 

 

Nella data del 25 giugno 2019, alle ore 17:00, presso la Casina del Principe, Corso Umberto I, 109, Avellino, 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale come da 
comunicazione inviata – secondo le modalità disciplinate nell’articolo 11 dello statuto - inviata agli associati 
in data 10 giugno 2019 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Processo di fusione dei CSV BENEVENTO – AVELLINO e relative deliberazioni; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
Alle ore 18,00, preso atto del numero legale, l’assemblea viene dichiarata aperta.  
Il presidente del CSV Avellino, Giuseppe D’Argenio chiede ai presenti chi voglia presiedere l’assemblea 
e chi voglia fungere da segretario.  
Si propongono Martino Mariagrazia dell’associazione Mondo Amico odv, in qualità di Presidente 
dell’assemblea e Mauro Argenio della Misericordia di Serino, in qualità di segretario.  
La Presidente dell’assemblea porge i suoi saluti e ricorda a tutti l’ordine del giorno:  
1) Processo di fusione CSV Benevento-Avellino e relative deliberazioni  
2) Varie ed eventuali  
 
Quindi passa la parola al Presidente del Consiglio Direttivo del CSV Avellino per discutere e spiegare 
meglio il primo punto all’ordine del giorno.  
Il Presidente del CSV, introduce evidenziando che nella proposta di fusione da presentare 
obbligatoriamente entro il 15/07 è necessario riportare alcuni aspetti a proposito dei quali si è trovato 
un accordo con Benevento, che illustrerà nelle slide che si accinge a proiettare.  
Per l’intervento del Presidente, si allegano al presente verbale le slide che sono state proiettate.  
Interviene Mary Faticato, dell’associazione Famiglia progetto UOMO, per chiedere se forse 12 
consiglieri non sono davvero troppi……. Anche perché farli partecipare al direttivo e riuscire a metterli 
d’accordo tutti gli sembra complicato.  
Il Presidente Giuseppe D’Argenio risponde dicendo che questo è il numero su cui si è trovato un 
accordo e che certo forse un numero commisurato alle associazioni presenti nei due territori sarebbe 
stato migliore, ma alla fine si è convenuti su questo numero almeno per il primo mandato.  
Interviene Tuosto Angelo dell’associazione EKOCLUB Lioni chiedendo spiegazioni circa le modalità 
elettive del Presidente all’interno del Direttivo visto anche il numero pari dei consiglieri che saranno 
eletti. Il Presidente Giuseppe D’Argenio risponde dicendo che in realtà sulla discussione dell’elezione 
del Presidente si è un pò glissato ritenendo che se ne potesse parlare più approfonditamente in 
seguito, visto che l’assemblea elettiva si terrà non prima del Gennaio 2020 e che aspetti come questo 
saranno risolti nel regolamento elettivo anch’esso da redigere.  
Della slide esplicativa del FUNZIONIGRAMMA intervenire la direttrice del CSV Avellino, Direttrice 
dott.ssa Angela D’Amore che ne chiarisce i contenuti.  
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Alla fine delle ampie spiegazioni delle slide proiettate, il Presidente del CSV di Avellino, Giuseppe 
D’Argenio chiede ai presenti di esprimere il proprio parere votando a favore di quanto esposto per il 
processo di fusione tra CSV Avellino e CSV Benevento (così come articolato nelle slide allegate al 
presente verbale).  
Il parere favorevole è votato all’unanimità dei presenti.  
Il presidente D’Argenio, atteso che il Consiglio Direttivo del CSV Avellino è in scadenza nel prossimo 
mese di Settembre(2019), chiede inoltre all’assemblea, di concedere una proroga a tale scadenza ed a 
quella degli altri organi direttivi sino al 31 Gennaio 2020, data in cui saranno svolte le elezioni del 
nuovo Consiglio Direttivo unico dopo la fusione tra quello di Avellino e Benevento.  
La proroga viene approvata all’unanimità dei presenti.  
La Presidente dell’assemblea chiede se vi siano interventi sul secondo punto all’ordine del giorno. 
Constato che non vi è alcun intervento da parte dei presenti, dichiara chiusa l’assemblea alle 19,20. 
 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Mauro Argenio Martino Mariagrazia 

  
 



28 MAGGIO 2018

ASSEMBLEA DEI SOCI



I TEMPI

COSA SERVE

CHI CI SERVE



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Manifestazione di interesse

Scadenza presentazione candidature 15/07/2019

per la valutazione degli enti gestori ai sensi dell’art. 
101, comma 6 CTS

Fase attuale



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

1) Consiglio direttivo approva documentazione
Dopo 30 giorni per eventuali opposizioni da Soci e 
Dipendenti

2) Assemblea dei Soci approva la fusione

Dopo 30 giorni per eventuali opposizioni da terzi 

3) Firma dal notaio

Fasi successive



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Esempio di tempistiche  - Calendario

1   marzo – 30 settembre 2019   - analisi, definizione e predisposizione 

30 settembre 2019 - Consiglio Direttivo   - approvazione statuto

30 ottobre 2019 - Assemblee dei Soci - approvazione statuto

Dicembre 2019 - Notaio

1 gennaio 2020 - Nuovo assetto CSV operativo

gennaio 2020 - elezioni nuovi organi – nuovo  CSV 



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

1. Analisi tecno-strutturale
2. Definizione dell’ipotesi di fusione
3. Redazione e definizione della 

documentazione
A. Avanzamenti e bilanci
B. Statuto e regolamento
C. Documento organizzativo e tecno-

strutturale
Da 30 a 150 giorni

Attività trasversali alle fasi



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

si è analizzata la strutturazione dei due centri di 
servizio in merito a : 

• Sedi / sportelli territoriali 
• Dipendenti
• Attività
• Risorse
• Bisogni

realizzando una tabella comparativa 

Analisi Tecno-strutturale



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Sono stati fissati una serie di punti rispetto ai quali 
si stà sviluppando la discussione che ci dovrà 
condurre alla redazione dell’ipotesi di Fusione. 
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

1. Salvaguardia delle strutture esistenti
2. Salvaguardia dei posti di lavoro degli attuali dipendenti
3. Salvaguardia delle altre figure professionali
4. Salvaguardia della rappresentatività dei territori
5. Salvaguardia delle specificità dei territori nella programmazione 

futura
6. Salvaguardia della programmazione già approvata e non ancora 

realizzata (specificità dei fondi residui)
7. Salvaguardia del diritto/dovere di reciproca trasparenza e 

conoscenza
8. Presidenza, Direzione equilibrio tra i «poteri»
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia delle strutture esistenti

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:
• di poter mantenere le sedi e gli sportelli esistenti, nei Comuni in cui

sono attualmente collocati, allo scopo di salvaguardare la presenza
territoriale radicata, riconosciuta ed assunta come punto di riferimento dal
Volontariato e dagli enti locali.

• di poter affrontare gradualmente il cambiamento in atto attraverso il
rafforzamento del senso di appartenenza ad un unico ente, che conserva e
valorizza (perché condivide) ciò che ha costruito, anche in termini di
ottenimento di strutture, palazzi e luoghi, concessi da vari enti.

• di poter operare, dopo un’attenta analisi del bisogno dei territori, per avere
dei presidi in quelle zone provinciali più lontane, non ancora raggiunte



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Definizione Dell’ipotesi Di Fusione
Salvaguardia dei posti di lavoro degli attuali dipendenti

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:

• Di poter mantenere in essere i rapporti contrattuali con tutti i
dipendenti adeguandoli con il mansionario / regolamento che si
adotterà (potrebbe essere quello proposto da CSVnet e già in uso in
Lombardia).

• I dipendenti dovrebbero essere orientati, accompagnati e formati per
sviluppare il senso di appartenenza ad un unico CSV, dove
svolgerebbero ruoli e mansioni sulla base: dei curricula, delle
competenze, delle esperienze maturate, delle inclinazioni personali e
della disponibilità al cambiamento. L’organigramma dovrebbe
conservare la natura verticistica, per cui ciascun dipendente rivestirà un
ruolo adeguato allo svolgimento della propria mansione, (es. direttore,
coordinatore d’area, operatore ed impiegato amministrativo).
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia dei posti di lavoro degli attuali dipendenti

• Le ore lavorative settimanali saranno determinate dal carico di lavoro.

• Gli orari di lavoro e di apertura degli sportelli, dovrebbero essere in
linea con le esigenze del Volontariato, che in genere opera nelle fasce
pomeridiane e nel fine settimana. A tal proposito si potrebbe valutare la
possibilità di fare degli incontri con le associazioni, per la rilevazione
dei bisogni e per la condivisione del processo di cambiamento che le
coinvolgerà.

• Sarebbe opportuno che da subito si desse inizio ad una collaborazione
concreta tra le due strutture organizzative di Avellino e Benevento per
la condivisione dei contenuti della programmazione 2019.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia dei posti di lavoro degli attuali dipendenti

• qualora dovesse essere necessario affidare nuovi incarichi questi
dovranno essere in prima istanza assegnati ai dipendenti che ne abbiano
le competenze o che potrebbero acquisirle, fino al raggiungimento del
tempo pieno.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

• Salvaguardia delle altre figure professionali

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:

• In relazione alle specifiche competenze e agli specifici ambiti di intervento,
nonché all’operatività futura del centro, che i consulenti che collaborano in
modo stabile con i CSV di Avellino e Benevento abbiano la possibilità di
continuità nella prima fase, che potrà proseguire per il futuro soltanto sulla
base del successo documentato delle attività svolte dalle stesse
professionalità in oggetto.



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

• Salvaguardia delle altre figure professionali

• in fase di rinnovamento Sarà opportuno assicurare consulenza in tutti i
campi sia al CSV che agli enti del terzo settore; dovremmo cercare di evitare
di limitarci alle sole consulenze contabili e fiscali, dimostrando di poter andare
realmente incontro alle esigenze del Volontariato. Nello specifico si fa
riferimento a: raccolta fondi, progettazione sociale, progettazione europea,
sicurezza DLGs. 81/08, privacy, campagne comunicative, progettazione con
le scuole…



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV
Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia della rappresentatività dei territori

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:

• di essere rappresentata da un numero uguale di consiglieri (6 per
provincia) eletti dalle rispettive assemblea territoriali.

• Tenuto conto del numero pari dei consiglieri totali, in caso di parità nelle
votazioni al presidente spetterà un voto doppio.

Alla provincia di Avellino sarà garantito:
• La sede legale.
• Di essere incorporante e a Benevento di essere incorporata qualora si

decidesse che l’unificazione sia fatta per incorporazione.
• A Benevento sarà assicurata la salvaguardia delle varie strutture territoriali.

Il presidente sarà eletto in seno al consiglio direttivo.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia della rappresentatività dei territori

In particolare, quanto stabilito innanzi frena la possibile corsa alle iscrizioni
di massa e permette al Nostro CSV di poter valutare con tranquillità la
opportunità di modificare l’articolo 6 dello statuto che limita alle odv la
possibilità di essere socio ordinario.

Con questa modifica anche il nostro centro, come quello di Benevento,
potrebbe aprirsi al mondo del terzo settore come previsto dall’omonimo
codice. Tale atto permetterebbe il coinvolgimento di tante nuove realtà, il chè
costituirebbe di certo un valore aggiunto nel processo di aggregazione in
corso.

Per altro, questa apertura sarebbe obbligatoria con l’entrata in esercizio del
nuovo Centro Servizi, e pertanto solo anticipata di qualche mese.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia delle specificità dei territori nella programmazione futura

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:

• Oltre alla programmazione comune che sarà quella principale, nella 
massima trasparenza, una programmazione specifica per quei territori 
o per quelle realtà per le quali ne emergesse l’esigenza dall’analisi dei 
bisogni.



PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  CSV

Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia della programmazione già approvata e non ancora 
realizzata (specificità dei fondi residui)

Ad ogni provincia dovrà essere garantito:

• La realizzazione delle attività già approvate al momento dell’unione e 
non ancora realizzate e pertanto l’utilizzo dei fondi residui a loro 
assegnati.  

Ps. Si discute ancora affinché sia garantito ad ogni provincia anche i l’utilizzo dei fondi liberi 
attraverso una specifica programmazione.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Salvaguardia del diritto/dovere di reciproca trasparenza e conoscenza

Ogni CSV dovrà garantire:

• Massima trasparenza e disponibilità della documentazione in essere 
sia essa contabile, che amministrativa, che contrattuale, che di ogni altra 
natura. 
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Presidenza, Direzione equilibrio tra i «poteri»

Questo punto sarà oggetto di ulteriori incontri da concordare tra i centri 
dopo che i direttori, a loro volta, si saranno incontrati per predisporre una 
proposta in merito all’assetto futuro del nuovo centro.
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Presidenza, Direzione equilibrio tra i «poteri»

Ipotesi iniziali Avellino da rivedere e ridiscutere :

1. Al fine di garantire ad entrambi i territori pari dignità ed opportunità
gestionale si propone che qualora il direttore sarà di provenienza di
una provincia, all’altra dovrà essere garantita la presidenza per almeno
un mandato.

2. Ovvero per le stesse ragioni, eletto il presidente appartenente ad una
provincia, il direttore dovrà provenire dall’altra.

3. Ovvero qualsiasi altra soluzione che comunque garantisca l’equilibrio
tra i «poteri»
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Presidenza, Direzione equilibrio tra i «poteri»

 I PROPOSTA II PROPOSTA III PROPOSTA 
CSV-x Sede legale Direttore 

Sede legale 
Sede legale 
Direttore 

CSV-y Direttore  Direttore facente 
funzioni 

Sede riunioni 
Direttore facenti funzioni 

PRESIDENTE Eletto democraticamente 
dagli organi sociali 

Eletto democraticamente 
dagli organi sociali 

Eletto democraticamente 
dagli organi sociali 

ACCORPAMENTO Fusione per 
incorporazione: un Ente 
gestore assorbe gli altri 

Scioglimento degli Enti 
gestori attuali e 
costituzione di un nuovo 
soggetto, che ha come 
base associativa le 
associazioni dei territori 

Costituzione di un nuovo 
soggetto federativo che 
ha come base associativa 
gli Enti gestori attuali 
 

 

Ipotesi iniziali Benevento da rivedere e ridiscutere  :
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Redazione E Definizione della documentazione
• Avanzamenti e bilanci

La gestione di questa incombenza è affidata ai 
tecnici dei due centri. 
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Redazione E Definizione della documentazione
• Statuto e Regolamento

Anche la gestione di questo aspetto è affidata ai tecnici
dei due centri. 

In pratica, sono allo studio :
• uno statuto tipo fornito da CSVnet
• lo statuto che il CSV di Avellino ha realizzato nel 2018, di cui

l’assemblea ha già preso visione ritenendolo idoneo per essere
adottato qualora ve ne fosse stata la possibilità.

Non essendo l’argomento statuto e regolamento prioritario la
discussione in merito è stata rimandata a dopo il 15 luglio.
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Redazione E Definizione della documentazione
• Documento organizzativo e  tecno strutturale

In merito a tale argomento sono stati investiti i direttori dei 
due centri con la collaborazione di quello  del coordinamento 
Lombardia. 
È di questa mattina l’ultimo incontro.
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Redazione E Definizione della documentazione
• Documento organizzativo e  tecno strutturale

Funzionigramma
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Redazione E Definizione della documentazione
• Documento organizzativo e  tecno strutturale

L’ipotesi al vaglio prevede la strutturazione del nuovo centro in tre aree 
operative in funzione dei bisogni e sotto il controllo di una struttura di 
direzione da definire. 

DIREZIONE

Area 1 bisogni organizzativi - supporto – (ets)                          

Area 2 bisogni territoriali – animazione territoriale – (reti, enti, ec)

Area 3 bisogni promozionali – promozione del volontariato . (cittadini, giovani, ec )

SegreteriaCoordinamento arre
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Definizione Dell’ipotesi Di Fusione

Tenuto conto che mancano solo pochi giorni al 15 luglio data ultima
per la presentazione della manifestazione di interesse.

Vi chiedo :
• di condividere e votare a favore dei metodi e delle strategie

illustrate,
• ed ancora di delegare il Consiglio Direttivo ed il Presidente, qualora

dovesse rendersi necessario, ad operare nell’interesse del centro
anche variazioni o integrazioni di quanto rappresentato,

In modo tale da giungere, nei termini, alla presentazione della
manifestazione di interesse per l’accreditamento quale ente gestore del
CSV delle province di Avellino e Benevento da parte del CSV Irpinia
solidale e del CSV Cantieri di solidarietà .
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Proroga scadenza mandato

Tenuto conto che :

• la tempistica prima visionata, prevede per settembre la fine della
redazione del nuovo statuto e la realizzazione di tutta una serie di
ulteriori incombenze a partire da quella data e fino al nuovo anno.

• la scadenza del mandato del consiglio direttivo come quella degli
altri collegi cade nel mese di settembre

Al fine di evitare una pericolosa vacatio decisionale vi chiedo inoltre
di votare a favore della proroga delle scadenze innanzi citate
differendole a gennaio del 2020, in coincidenza delle elezioni del
nuovo organo direttivo del costituendo nuovo CSV.
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