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Verbale n° 01 del Consiglio Direttivo del 07 febbraio 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 07 febbraio 2019, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto 
I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risultano assenti: Antonietta Visconti, vice presidente (giustificata); Giuseppe Festa, tesoriere (giustificata); 
Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 18:00 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 
1.       Questione Corso Europa 239: deliberazione; 
2.       Comunicazione del Presidente; 
3.       Questione fumo in ufficio. Comunicazione del direttore; 
4.       Nomina del Data Protection Officer (GDPR 2016/679); 
5.       Varie ed eventuali. 
 
 
I° punto all’OdG  Questione Corso Europa 239: deliberazione 

Il Presidente procede all’aggiornamento sulla questione in oggetto. Con comunicazione del 
14/12/2017 ci era giunta una comunicazione dell’ASL “RICHIESTA UTILIZZO LOCALI FABBRICATO EX 
O.N.M.I. CORSO EUROPA, AVELLINO” che riportava tra le altre “(…..) i locali (…) sono stati liberati 
da Codesto Centro Servizi in data 15/03/2017 e che parte dei locali “de quo” risultano occupati 
dalla Caritas. (…) Si prega inoltre il Responsabile del Centro Servizi Irpinia Solidale di voler fornire 
tutte le autorizzazioni rilasciate per l’occupazione dei locali, e di comunicare a questo Distretto a 
quale titolo e con quali autorizzazioni parte dei locali siano stati affidati alla Caritas. Si prega 
altresì l’Assessore al Patrimonio, di voler attivare, in tempi brevi, tutte le procedure volte alla 
riconsegna dei locali a questo Distretto data la immediata disponibilità dei locali già liberi da cose e 
persone.”. Il CSV ha risposto con la seguente comunicazione del 19/12/2017 “(…) a) Il Centro 
Servizi, alla data del 15/03/2017, non ha affatto liberato i locali in oggetto, infatti, a riguardo non 
esiste né comunicazione formale né consegna delle chiavi, ma, allo stato, ha soltanto dislocato 
parte degli uffici presso altra sede, mantenendo in loco, comunque, le utenze (luce, telefono, 
internet, ecc.) e la continuità concreta delle attività che caratterizzano il suo operato attraverso 
incontro con e tra le associazioni, realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, 
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convocazioni di assemblee dei soci, favorendo, in tal modo il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale, civile e culturali proprie del CSV. 
b) la legittima titolarità relativa all’occupazione dei locali de quo da parte del CSV, trova il suo 
fondamento nel contratto di comodato d’uso stipulato tra il Comune di Avellino e il CSV in data 30 
giugno 2006. Il contratto di comodato d’uso ab origine e durante le successive fasi è sempre stato 
preceduto da regolare concessione di nulla osta rilasciata dall’ASL; 
c) il CSV non ha mai “affidato” ad alcuno locali a lui concessi, infatti, come si può evincere 
dall’allegata planimetria, gli spazi assegnati sono ben definiti e ad oggi risultano gli stessi nella sua 
piena e legittima disponibilità. (…)”. 
Successivamente, non vi sono state comunicazioni fino a quella del 15/01/2019 da parte del 
Comune di Avellino “Restituzione locale ex ONMI – Invito in Ufficio”, in cui si fissava un 
appuntamento per il 18 gennaio u.s.. Con ulteriore comunicazione, veniva richiesto di spostare 
l’appuntamento per il successivo 22 gennaio (a causa dell’indisponibilità del presidente). Con 
email del 16 gennaio, il Direttore portava a conoscenza dei consiglieri la richiesta avanzata dal 
Comune. A tale email, hanno risposto il tesoriere Festa “(…) in merito alla nota del comune di Avellino 
al fine di riottenere i locali della sede di corso Europa, ritengo personalmente che gli stessi possono anche 
essere restituiti. Per quanto riguarda la sede, credo che sia opportuno trovare una nuova sede per la “casa 
del volontariato” accessibile per per le assemblee ed anche per soddisfare le esigenze delle 
associazioni.(…)” e il consigliere Curcio “(…) in merito alla questione della sede di Corso Europa, sono 
concorde con quanto riferito dal tesoriere Festa. Anche per me è fondamentale trovare una nuova 
allocazione per la "casa del volontariato", tenendo conto che il CSV ha preso impegni per la sala già per il 
mese di febbraio (così come mi ha riferito l'ufficio); pertanto, sarebbe auspicabile trovare la soluzione in 
tempi brevi.(…)”.  
Nell’incontro del 22 gennaio, il presidente veniva a conoscenza della delibera di Giunta comunale del 
24/04/2018 nr 111, con “Oggetto: struttura ex ONMI sita al corso Europa - restituzione all' A.S.L. di 
Avellino”, in cui la Giunta delibera “(…) di rinunciare al comodato d’uso, da parte del Comune di Avellino, 
della struttura ex O.N.M.I. , di proprietà dell’A.S.L. di Avellino; (…)”. 
Il 29 gennaio, il presidente ha inviato a tutti i consiglieri la seguente email “Facendo seguito alla 
comunicazione ricevuta dal comune di Avellino, già inviataVi in data 18 gennaio 2019, ed al 
successivo incontro tenutosi lo scorso 22 gennaio, presso l'Ufficio Patrimonio, vi comunico che in 
quest'ultima circostanza ci è stata notificata la delibera, che rimetto in allegato, secondo la quale i locali in 
nostro possesso a corso Europa sono stati restituiti dal Comune all’ASL di Avellino. In esecuzione di tale 
delibera, il dott. Piano, su specifica sollecitazione del Commissario Straordinario, ci ha chiesto la restituzione 
in tempi brevi dei sopracitati locali (non più di 10 giorni). In ottemperanza a tale richiesta, tenuto conto 
della situazione e che i tempi necessari a sgomberare gli ambienti risultano essere minimi, nelle more di 
poter discutere questa ed altre questioni nel prossimo Consiglio Direttivo, che con la presente chiedo alla 
Direttrice di convocare per martedì 5 febbraio ore 17:30, sono a  richiedervi l'autorizzazione a poter 
procedere a quanto necessario per lo sgombero dell'immobile di Corso Europa ed alla ricerca di locali 
alternativi come già indicato dai consiglieri Festa e Curcio.  In attesa di un vostro riscontro Vi porgo i miei 
saluti.(…)”. 
Con comunicazione del 30/01/2019 il presidente inviava al Comune la seguente “Il sottoscritto (…) 
comunica che i locali di cui all’oggetto della presente missiva, saranno liberati celermente. 
Pertanto chiede alla S.V. di voler concedere al CSV di Avellino nr 15 giorni per procedere alla 
rimozione della mobilia, degli impianti audio e visivi, degli impianti di condizionamento nonché di 
tutto l’allestimento dell’aula formazione. Inoltre, in virtù delle attività svolte quotidianamente da 
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codesto Centro per tutto il mondo del volontariato della provincia, il sottoscritto chiede 
l’assegnazione, previa disponibilità degli immobili comunali, di spazio analogo a quello in essere in 
Corso Europa, al fine di poter continuare in maniera proficua il proprio lavoro decennale a servizio 
della comunità avellinese e di tutto il mondo del Terzo Settore. (…).”. Segue poi una Pec inviata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino per richiedere un appuntamento con il Commissario 
Prefettizio per discutere del CSV. Infine, il presidente procede alla lettura dell’articolo riguardante 
un’intervista a Carlo Mele proprio sulla questione dello sfratto da Corso Europa. 
Messo a conoscenza i presenti su quanto è stato fatto, il presidente chiede ai consiglieri di 
esprimersi in merito alla questione.  
Il consigliere Curcio resta del parere di procedere ad individuare una sede (non di proprietà 
pubblica) in tempi stretti: le associazioni hanno bisogno di un luogo di incontro, di “una casa” in 
cui riunirsi e, visto che anche in passato più volte c’è stata una discussione sull’opportunità di 
avere rapporti con le pubbliche amministrazioni sembra superfluo aver richiesto un locale al 
comune. Sarebbe il caso di darsi delle regole per l’individuazione di un locale dandosi dei limiti sia 
economici che di tempo. 
Il consigliere Lucido ribadisce di non aver mai saputo dell’esistenza della delibera della giunta del 
240/04/2018. 
La discussione prosegue e alla fine i consiglieri deliberano di richiedere un appuntamento con 
Carlo Mele, per poi confrontarsi su ciò che bisogna fare: 

1. Tentare di rimanere in Corso Europa, 239; 
2. Richiedere al Comune un’altra sede. 

Se tali ipotesi, non dovessero portare ad alcun risultato, si procederà ad individuare un locale da 
affittare da un privato. 
A questo punto, il Direttore chiede ai presenti di valutare che tali opzioni richiederanno del tempo 
e che le associazioni continuano a richiedere la sala di Corso Europa, così come la messa a 
disposizione per il progetto di Capacit’Azione. 
Pertanto, il CD dà mandato al direttore di continuare a procedere a concedere Corso Europa fino a 
nuova disposizione. 
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 

               
II° punto all’OdG  Comunicazione del Presidente  
Il Presidente informa i consiglieri sull’appuntamento avuto con il presidente della Provincia per discutere la 
questione del contratto di Corso Umberto. 
Il presidente della Provincia si è dimostrato disposto a chiudere la questione, ma ha rinviato 
l’appuntamento a 30 giorni per avere tempo di assegnazione della pratica ad un dirigente provinciale. 
Il consigliere Curcio chiede al presidente delle motivazioni sul perché non lo abbia contattato per andare a 
discutere presso la provincia, visto che l’ultima volta sono andati anche insieme a Romeo D’Adamo. 
Il presidente continua la discussione, portando all’attenzione l’email del tesoriere Festa sulla questione 
della quota CSVnet del 10/01/2019 “Buongiorno, chiedo che vengano messi al corrente tutti i consiglieri 
sulla mia posizione per la quota sociale a CSV net. Ritengo di essere coerente su quanto precedentemente 
esposto pubblicamente, CSVnet anche in questa ultima fase cosa ha fatto per noi? Se riteniamo che abbia 
speso anche solo poche parole ma soprattutto azioni nei nostri confronti allora dichiaratelo in modo 
collegiale e prendiamoci le nostre responsabilità: pagare o meno. Per me resta un no secco, ma io sono solo 
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uno. In attesa di dare risposta sia allo scrivente che al direttore per emettere o omettere bonifico Vi saluto 

fraternamente.”  

In data 11/01/2019, il presidente rispondeva “Nel dare riscontro alla mail in cronologia colgo 
prima di tutto e con piacere l’occasione per porgere a tutti il mio saluto.  Carissimi, rispetto la 
posizione del tesoriere Festa in merito alla quota sociale CSVnet e fino a qualche anno fa l’avrei 
appoggiata se solo qualcuno se ne fosse fatto concretamente promotore. Oggi, però, tenuto conto 
del nuovo ruolo di CSVnet, istituzionalizzato dal codice del terzo settore, e degli impegni che di 
recente CSVnet ha assunto nei nostri confronti e che noi stessi abbiamo condiviso, ritengo 
inopportuno ed in questo particolare momento sconsigliabile se non pericoloso non pagare la 
quota sociale. La conseguente decadenza da socio CSVnet comporterebbe l’impossibilita di essere 
rappresentati e di rappresentarci nei tavoli istituzionali oltre al generarsi di ulteriori entropie e 
confusione nel processo già molto complesso e delicato di accreditamento del CSV di Avellino e 
potrebbe risultare fortemente penalizzante anche in ipotesi di accorpamento.  Carissimo Peppino, 
ciò detto, ti invito a rivedere la tua posizione mentre personalmente mi dichiaro favorevole al 
pagamento della quota sociale CSVnet che ritengo vada effettuato come sempre ed al più 
presto. Qualora ci fosse l'esigenza anche di un confronto diretto sull’argomento in questione sono 
disponibile a convocare un Consiglio Direttivo per giovedì 17 gennaio p.v. In attesa di vostri 
riscontri porgo a tutti i miei più cordiali saluti.” 
Successivamente, in data 16/01/2019 telefonava al direttore e la invitava a pagare la quota sociale CSVnet. 
A questo punto, il presidente chiede ai consiglieri di esprimersi rispetto alla questione CSVnet. 
Ancora una volta, il consigliere Curcio lamenta il comportamento del presidente, difatti quando ha 
chiamato il direttore per avere un approfondimento sulla questione della quota CSVnet, questi gli ha 
riferito dell’avvenuto pagamento su autorizzazione del presidente. 
Pertanto, discuterne adesso non avrebbe alcun senso.  
La discussione viene conclusa, ma continuano gli scambi di opinione tra i presenti. Il direttore, visto l’orario 
ore 19:55, comunica della sua esigenza di andare via. 
Il consigliere Ragazzo si lamenta di questo allontanamento. Il direttore fa notare che le ore in più non le 
vengono pagate ed ha, quindi, necessità di rientrare. Il consigliere propone di pagare gli straordinari al 
direttore. Nessuno dei presenti obietta.  
Prima di procedere alla chiusura del CD, i presenti si accordano di incontrare insieme i componenti del CD 
del CSV di Benevento, così da avviare la fase di contatto che ci dovrà portare alla fusione. 
Gli altri argomenti saranno discussi in un prossimo CD. 
La seduta si chiude alle ore 20:00. 
 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


