
 
 

Pagina 1 di 10 
 

Verbale n° 08 del Consiglio Direttivo del 19 giugno 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 19 giugno 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; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere. 

 
Risultano assenti: Giuseppe Festa, tesoriere (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 18:30 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1) Aggiornamenti sugli sviluppi a seguito degli incontri CSV Avellino e CSV Benevento; 

2) Varie ed eventuali. 
 
I° punto all’OdG  Aggiornamenti sugli sviluppi a seguito degli incontri CSV Avellino e CSV 
Benevento 
Il Presidente ha indetto questo CD per discutere con i presenti sull'avanzamento degli incontri con 
Benevento.  
Il Presidente trasmette le immagini relative allo schema dei confronti con le posizioni dei due CSV: 
 

ACCORPAMENTO DEI CSV DI AV/BN 

Ipotesi, metodi e strategie 

Aggiornamento della “Ipotesi di intesa” come da CD congiunto del 

02/06/2019) 

 

 legenda 

 Da non considerare 

 Da considerare 

Abcdefg Testo inserito     -   oppure  -  NOTE 

 

a) Salvaguardia delle strutture esistenti 
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Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà 

essere garantito: 

i. di poter mantenere le sedi e 

gli sportelli esistenti, pur 

prevedendo uno studio 

puntuale delle concentrazioni 

degli enti del terzo settore sui 

territori che in seguito potrà 

orientare eventuali sviluppi o 

riassetti. 

Ad ogni provincia dovrà essere garantito: 

i. 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.  

ii. 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. 

iii. di poter operare, dopo un’attenta analisi del bisogno 

dei territori, per avere dei presidi in quelle zone 

provinciali più lontane, non ancora raggiunte  

 

b) Salvaguardia dei posti di lavoro degli attuali dipendenti     

(la redazione delle argomentazioni sulle quali successivamente confrontarsi sono 

affidate ai direttori) 

 

Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà essere 
garantito: 

i. 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). 

ii. La normalizzazione / 
livellamento delle ore 
lavorate dai vari 
dipendenti in seguito 
all’ampliamento dei 
soggetti fruitori dei 
servizi.  (ore settimanali 
lavorate omogenee per 

b. Ad ogni provincia dovrà essere garantito: 

i. 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).  
ii. 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).  

iii. Le ore lavorative settimanali saranno determinate dal 

carico di lavoro.  

 

iv. Gli orari di lavoro e di apertura degli sportelli, 
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tutti i dipendenti). 

 

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. 

v. 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. 

 

c) Salvaguardia delle altre figure professionali 

Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà 

essere garantito: 

i. 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 gli i CSV di 

Avellino e Benevento 

abbiano prelazione in 

caso di riproposizione 

di attività già a loro 

affidate.  

b. Ad ogni provincia dovrà essere garantito: 

i. 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. 

ii. Bisognerà 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 in fase di rinnovamento. Nello 

specifico si fa riferimento: raccolta fondi, progettazione 

sociale, progettazione europea, sicurezza DLGs. 81/08, 

privacy, campagne comunicative, progettazione con le 

scuole… 

 



 
 

Pagina 4 di 10 
 

 

d) Salvaguardia della rappresentatività dei territori 

Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà 

essere garantito: 

i. di poter essere 

rappresentata da 

consiglieri provenienti 

dai rispettivi territori 

in modo 

proporzionale al 

territorio, alla 

popolazione alle 

associazioni. 

 

b. Il vasto territorio su cui opererà il nuovo CSV dovrebbe 

essere garantito da una governance unica,  garante della 

democraticità, dell’uguaglianza e della pari dignità tra le due 

province. 

  

a. Ad ogni provincia dovrà essere garantito: 
a. 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, al fine di evitare parità nelle 
votazioni al presidente spetterà un voto doppio.  

 Le delibere dei consigli direttivi saranno valide con il voto favorevole del 70% dei 
presenti.   

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

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

 

Per il nuovo CD, il presidente sarà eletto in seno allo stesso. 
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e) Salvaguardia delle specificità dei territori nella programmazione futura 

Argomentazioni del CSV di Avellino Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà essere 
garantito: 

i. 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. 

 

b. Nell’unico CSV, vasto territorialmente e diverso 

culturalmente, le specificità potrebbero essere 

salvaguardate attraverso tutte quelle azioni volte 

ad una vera e propria unione di intenti, che non 

può ammettere separazioni e spartizioni con 

accordi decisi dall’alto, ma che parta dal basso e 

trovi la sua radice nei bisogni. Dalle rilevazioni 

delle esigenze si potrebbe passare alla messa a 

disposizione di tutte le risorse possibili per unire i 

volontari, creare reti, rafforzare servizi, operare 

per economie di scala. La gestione amministrativa 

dovrebbe essere omogenea ed accentrata nella 

logica di costruire progressivamente una linea di 

comunicazione unica che risponda a tutti (territori, 

volontari, associazioni). Si potranno attivare delle 

macroprogettualità per lo sviluppo di una nuova 

cultura del Volontariato che “scavalchi il proprio 

piccolo recinto operativo” per creare un unico 

maggiore campo di azione, condiviso su larga 

scala con gli altri volontari delle altre 

organizzazioni, reso noto alle istituzioni e a tutti i 

cittadini, facilitatore di un vero e proprio 

cambiamento sociale. 

 

f) Salvaguardia della programmazione già approvata e non ancora realizzata 

(specificità dei fondi residui) 

Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ad ogni provincia dovrà 
essere garantito: 

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

 

b. Ad ogni provincia dovrà essere garantito: 

i. La realizzazione delle attività già approvate al momento 

dell’unione e non ancora realizzate e pertanto l’utilizzo 

esclusivo dei fondi residui a loro assegnati.   

 

g) Salvaguardia del diritto/dovere di reciproca trasparenza e conoscenza 
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Argomentazioni del CSV di 

Avellino 

Argomentazioni del CSV di Benevento 

a. Ogni CSV dovrà garantire: 
i. Massima trasparenza 

e disponibilità della 
documentazione in 
essere sia essa 
contabile, che 
amministrativa, che 
contrattuale, che di 
ogni altra natura.  

 

b. Ogni CSV dovrà garantire: 
i. Massima trasparenza e disponibilità della 

documentazione in essere sia essa contabile, che 
amministrativa, che contrattuale, che di ogni altra 
natura.  

 

 

h) Sede legale, Presidenza, Direzione  

Argomentazioni del CSV di Avellino Argomentazioni del CSV di Benevento 

I. Al fine di garantire ad entrambi i 

territori pari dignità ed opportunità 

sia gestionale che di visibilità si 

concorda che qualora il direttore 

sarà di provenienza di una provincia, 

all’altra dovrà essere garantita la 

presidenza per almeno un mandato, 

nonché la sede legale del 

costituendo CSV.  

II. Nel caso in cui si stabilisca di 

procedere all’incorporazione ad 

incorporare sarà il centro servizi di 

_____________  in virtù di 

____________________________

__ 

 

Qualora dovessero emergere ulteriori 

esigenze fin qui non palesatesi, i centri si 

impegnano a garantirne la discussione e 

il necessario confronto in merito e a 

condividerne le soluzioni.  

Ogni intesa fin qui raggiunta si intenderà 

effettiva solo con l’approvazione da 

parte dei due consigli direttivi, che a tal 

 

 I 

PROPOSTA 

II PROPOSTA III PROPOSTA 

CSV-x Sede legale Direttore 

Sede legale 

Sede legale 

Direttore 

CSV-y Direttore  Direttore con 

divisione di 

funzioni 

Sede riunioni 

Direttore con divisione  

di funzioni 

PRESIDENTE Elezione 

democratic

a da organi 

sociali 

Elezione 

democratica 

da organi 

sociali 

Elezione  

democratica da  

organi sociali 

ACCORPA 

MENTO 

Fusione per 

incorporazi

one: un 

Ente 

gestore 

assorbe gli 

Scioglimento 

degli Enti 

gestori attuali 

e costituzione 

di un nuovo 

soggetto, che 

Costituzione di un nuovo  

soggetto federativo che abbia  

come base associativa  

gli Enti gestori attuali 
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riguardo potranno stabilire di esprimersi 

in modo congiunto o in consigli direttivi 

separati.  

altri abbia come 

base 

associativa le 

associazioni 

dei territori 

Qualora dovessero emergere ulteriori esigenze fin qui non palesatesi, i 

centri si impegnano a garantirne la discussione e il necessario 

confronto in merito e a condividerne le soluzioni.  

Ogni intesa fin qui raggiunta si intenderà effettiva solo con 

l’approvazione da parte dei due consigli direttivi, che a tal riguardo 

potranno stabilire di esprimersi in modo congiunto o in consigli 

direttivi separati.  

 

 

DECISIONI FINALI 

 

1. Non si dovrà perdere di vista il termine del 15 luglio 2019 e lavorare sulla compilazione 

della documentazione da presentare per l’accreditamento, dimostrando la reale 

volontà di trovare un punto d’incontro, soprattutto in rapporto alla responsabilità di 

cui siamo depositari, rispetto a questo argomento. 

2. Si opererà affinché la fusione possa avere effetto a partire dal 01 gennaio 2020. 

3. I due CSV di Avellino e Benevento si impegnano a non predisporre azioni straordinarie 

nell’anno 2019, dimostrando innanzitutto la fiducia dell’uno nei confronti dell’altro, 

nonché la capacità di essere in grado di costruire un nuovo ente che, seppur imposto 

dall’alto, si rilevi un’opportunità e non un errore. 

4. Sarà contemplata la possibilità che ai CSV di Avellino e Benevento, gravati dal processo 

di accorpamento, possano essere assegnate risorse aggiuntive rispetto a quelle 

derivanti dalla ripartizione ordinaria, al fine di garantire una copertura adeguata dei 

costi che saranno richiesti dal processo di riorganizzazione. In tal senso dovrà essere 

avviato un dialogo con l’ONC. 

5. Si dovrà pensare ad una nuova organizzazione capace di valorizzare e ottimizzare 
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maggiormente le risorse disponibili, ma anche di cercare altre fonti di finanziamento in 

modo strutturato e strategico. 

6. Altro….. 

 
Il presidente D’Argenio, dopo aver esposto il contenuto del materiale soprariportato, ritiene che la 
discussione con Benevento non si sia esaurita, perché è ancora in piedi la questione del bilanciamento 
dei poteri.  
Il consigliere Curcio ritiene: “In questo momento è di fondamentale importanza essere collaborativi e 
aperti con Benevento, le intenzioni non devono essere solo una facciata. Se dietro la presa di posizione 
di un possibile scontro con Benevento – sempre per la questione della nomina presidente – ci siano 
interessi particolari e si vuole rompere un tavolo portando il CSV a bando, io non accetto e do le mie 
dimissioni già da domani mattina.”  

Il consigliere Lucido: “Sono costretto a precisare alcune cose: ora dobbiamo condividere con 
l’assemblea il percorso che stiamo facendo; ma in poco tempo siamo arrivati a convocare già la terza 
assemblea. Carissimo Presidente potevi evitare la prima, visto che l’hai utilizzata solo per denigrare sia 
me che Marco (il consigliere Curcio). Sarà occasione nella prossima assemblea riprende il discorso. Io 
non vedo tutti questi problemi: mettersi l'uno contro l'altro porterà alla rottura con Benevento e ci 
porterà al bando. Dico che bisogna fare in modo di non andare allo scontro.” 
Preso atto di ciò, il presidente invita il direttore a presentare il documento su cui ha lavorato insieme al 
direttore di Benevento “Bozza Progetto di Gestione CSV costituendo”. 

ll direttore: “il lavoro è stato fatto tenendo conto delle indicazioni date da Alessandro Seminati, 
durante gli incontri Skype. L’elaborazione di tale documento dovrebbe consentire di ridurre i tempi per 
la successiva compilazione dei documenti necessari alla manifestazione di interesse. Il documento 
contiene la:  
- descrizione del contesto territoriale; 
- i CSV di Avellino e Benevento; 
- bisogni rilevati e macrocategorie; 
- funzionigramma. 
La prima parte vede un’analisi territoriale di Avellino e Benevento, mettendone in luce vari aspetti che 
vanno dal reddito pro capite, al numero delle scuole, all’estensione territoriale (che ci porta ad essere 
il secondo territorio più vasto dopo Salerno). Siamo sempre in presenza di una scarsa popolazione che 
supera di poco le 600.000 unità e che se consideriamo la numerosità dei comuni (196) e la morfologia 
territoriale rende l’idea di come sia inevitabile in progressivo spopolamento di paesi concentrati 
soprattutto nell’entroterra delle due province. L’analisi sociologica dei dati consente, quindi, di  
Si mettono, quindi, poi in evidenza i servizi e le attività dei due centri, nonché la struttura e i dati degli 
ultimi due bilanci.  
L’analisi dei bisogni del territorio e dei destinatari dei servizi e delle attività del CSV ha portato alla 
realizzazione di uno schema in cui sono evidenziati i bisogni, come vengono soddisfatti (ovvero i 
servizi), i destinatari, le aree coinvolte che soddisfano le richieste ed eventuali criticità. 
Studiando, quindi, tali situazioni sono state individuate tre macrocategorie: 

1. Bisogni organizzativi; 
2. Bisogni promozionali; 
3. Bisogni territoriali. 
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MACROCATEGORIE DESTINATARI SERVIZI 

BISOGNI 
ORGANIZZATIVI 

ets 
Promozione, orientamento e animazione 
territoriali; 

Formazione; 

Consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento; 

Informazione e Comunicazione; 

Ricerca e Documentazione 

Supporto tecnico-logistico 

BISOGNI 
PROMOZIONALI 

cittadini, giovani ed aspiranti 
volontari Promozione, orientamento e animazione 

territoriali; 

Formazione; 

Consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento; 

Informazione e Comunicazione; 

Ricerca e Documentazione; 
Supporto tecnico-logistico 

BISOGNI TERRITORIALI reti, territori, enti ed 
amministrazioni Promozione, orientamento e animazione 

territoriali; 

Formazione; 

Consulenza, assistenza qualificata ed 
accompagnamento; 

Informazione e Comunicazione; 

Ricerca e Documentazione; 
Supporto tecnico-logistico 

 
Ne è scaturito, quindi, un funzionigramma che vede una conformazione della nuova struttura così 
definita: 

- Direzione: gestione generale della struttura, del personale, 
dell'amministrazione e della progettazione, da cui dipendono 
direttamente la segreteria, l’amministrazione e la comunicazione 
istituzionale; 
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- Coordinamento Aree: facilitazione del lavoro progettuale dei colleghi; a cui 
fa capo lo staff, attraverso l’erogazione dei servizi. 

Lo schema presentato ad Alessandro Seminati ha incontrato il suo parere favorevole; lo stesso 
documento sarà poi condiviso con una skype con i presidente dei due CSV e con i due consulenti di 
CSVnet (Seminati e Nissoli). 
Come più volte detto, la configurazione di una nuova struttura non comporterà alcuna perdita dei 
posti di lavoro esistenti (tale concetto è stato ribadito anche più volte, nonché riportato nei documenti 
dei CD congiunti e nell’Accorpamento dei CSV di Av/Bn. Ipotesi, metodi e strategie.  
Come potete vedere non sono stati fatti nomi, né indicato livello e ore; questo perché tali scelte non 
dipendono da noi direttori, ma è una decisione politica dei due CD dei CSV di Avellino e Benevento.” 
I consiglieri presenti prendono atto del documento presentato e si apre una discussione 
sull’opportunità di discutere domani (20 giugno) nel CD congiunto di un’apertura dello statuto attuale 
del CSV, ovvero di prevedere di far diventare i soci sostenitori del Centro, soci ordinari. 
Il consigliere Curcio – che come aveva già preannunciato non potrà essere presente alla seduta di 
domani – chiede che venga discusso anche dell’adeguamento dei livelli e degli orari del personale del 
CSV di Avellino a quello di Benevento. 
I presenti deliberano di discutere domani le due proposte.  
 

II° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci più il numero legale, Il CD si scioglie alle ore 20:45.  
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


