Verbale numero 29
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

25.01.19 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Presa d’atto del verbale dell’Assemblea del 28.12.18
3. Comunicazioni
4. Svolgimento delle attività programmate
5. Pianificazione delle prossime attività
6. Organizzazione interna
7. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Michele Pepe
7. Alfredo Napoli
8. Alessandro Ferrara
9. Silvio Cammarota
10. Gennaro Carbone (dalle ore 18.23)
Assente ingiustificato il consigliere:
1.

Angelo Cariello

Verbalizza la riunione:
1.
Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il Presidente Agostino Braca illustra il verbale n. 26 del 27.11.2018 [Allegato A] presente in
cartellina.
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva a maggioranza con l’astensione del
consigliere Alessandro Ferrara, in quanto assente alla riunione in questione.
Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 26 del 27.11.2018 con l’astensione del
consigliere Ferrara [a maggioranza].

Si passa ad esaminare il verbale n. 27 del 06.12.2018 [Allegato B].
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva a maggioranza con l’astensione dei
consiglieri Alessandro Ferrara, Lorenzo Maria di Napoli, Alfredo Napoli, Gennaro Carbone, in quanto
assenti alla riunione in questione.
Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 27 del 06.12.2018 con l’astensione dei consiglieri
Ferrara, di Napoli, Napoli, Carbone [a maggioranza].

Si affronta, infine, il verbale n. 28 del 18.12.2018 [Allegato C].
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli chiede di correggere il punto relativo all’approvazione del
bilancio preventivo 2019, essendo stato il suo voto di astensione e non a favore.
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva il verbale n. 28 a maggioranza con
l’astensione dei consiglieri Cammarota, Carbone e Ferrara, in quanto assenti alla riunione in
questione.
Il Comitato Esecutivo approva ed integra il verbale n. 28 del 18.12.2018 con l’astensione dei
consiglieri Ferrara, Cammarota, Carbone [a maggioranza].

Punto 2 – Presa d’atto del verbale dell’Assemblea del 28.12.18
Il Presidente illustra il verbale dell’Assemblea del 28.12.2018 [Allegato D]
Il Comitato, dopo averlo esaminato, né prende atto.
Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell’Assemblea 28.12.2018 [all’unanimità].

Punto 3 – Comunicazioni
3.a.

Comunicazione CSVnet
Il Presidente segnala che dell’insieme di allegati presenti in cartellina, sicuramente le cose più
importanti sono le due circolari giunte dal Ministero il 28 dicembre 2018 [Allegato E] e il 11
gennaio 2019 [Allegato F], che vanno attenzionate poiché dettano tempi e modalità per gli
adeguamenti delle organizzazioni.

3.b.

Quote sociali
Il Presidente fa presente che 37 organizzazioni non hanno rinnovato la quota sociale nel 2018 e
sono quindi decadute.
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A.O.S. Associazione Operatori Solidarietà
A.U.S.E.R. Scafati "97" Onlus
Arci Circolo "Pablo Neruda" di Cava dè Tirreni
Associazione Bangladesh Salerno
Associazione di volontariato Francesco Ascolta …
Associazione di volontariato La Spiga
Associazione Ecogaia
Associazione Senegalesi di Salerno
Auser "Anni d'argento" Circolo Salerno Centro (Maddalena Giugliano-Nardiello)
Auser Volontariato Battipaglia
Bandiera Bianca
Caritas Diocesi di Teggiano-Policastro
Centro di Solidarietà "Il Portico di Salomone"
Circolo Legambiente Salerno "Orizzonti"
Club Cava Dream Soccer
Comitato "1Hospice per Eboli ed Amici dell'Ospedale Maria SS.Addolorata di Eboli
Ferro 3.0
Filippino Community of Salerno Italy
Gruppo Fratres Salerno
I ragazzi di San Rocco
Il mondo in Rosa
Le ali della vita
Tutti a Bordo
Associazione Nazionale No Aids Onlus
Pubblica assistenza Cilento Emergenza - Protezione Civile Onlus
Givi Giovani Vincenti
Associazione Vola-Volontari per l'Ambiente Circolo di San Rufo
Associazione Vola-Volontari per l'Ambiente Circolo di Rocca Gloriosa
Associazione Volontari San Giorgio
A.S.G. Associazione Studenti Giurisprudenza
Effetto Boomerang
YouGen.HUB-APS
Giffoni Auto Storiche
Circolo Culturale Ricreativo Pegaso
Giovi c'è
Vo.P.I.
Associazione La Fenice Onlus

Chiede all’ufficio di interpellare le associazioni morose, supportando coloro che vorranno reiscriversi.

3.c.

Report Avv. D’Angelo
Il Presidente informa che, come richiesto nella riunione di Comitato del 6 dicembre 2018, ha
richiesto un parere legale all’avvocato D’Angelo, che in maniera gratuita ha verificato che l’iter
utilizzato dalla dipendente Alfinito è stato corretto. L’avvocato resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

3.d.

Assemblea CSVnet
La Vicepresidente informa dell’assemblea del 19 gennaio 2019 tenutasi a Roma in cui si è
approvata la programmazione di CSVnet e le linee guide per il bilancio sociale.

3.e.

Capacit’Azione
La Vicepresidente informa del progetto di Capacit’Azione [Allegato G] e dei problemi
organizzativi sottolineati anche dai diversi intervenuti alla prima giornata di formazione tenutasi il
24 gennaio a Salerno. Il corso sarà oggetto di approfondimento.

Punto 4 – Svolgimento delle attività programmate
4.a.

Formazione
Il Tesoriere illustra gli appuntamenti dell’Università del Volontariato 2019:
•

8 febbraio tavola rotonda di presentazione del percorso;

•

Calendario del percorso UNIVOL con i docenti e le sedi in cui si terranno i corsi [Allegato H];

Informa, infine, del report delle attività di formazione 2018 [Allegato I].
Il Comitato Esecutivo delibera il calendario del percorso UNIVOL con i docenti e le sedi in cui
si terranno i corsi [Allegato H] [all’unanimità].
Il consigliere Alfredo Napoli chiede l’integrazione del dott. Nabil Pulita all’interno del corso di
Tutela dei beni culturali in emergenza in sostituzione delle ore del formatore dott. Umberto Maggio
senza costi aggiuntivi per il Centro.
Il Comitato Esecutivo delibera l’integrazione del dott. Nabil Pulita all’interno del corso di
Tutela dei beni culturali in emergenza [all’unanimità].
Il Tesoriere illustra gli appuntamenti del master universitario in collaborazione con l’Osservatorio
Politiche Sociali [Allegato L], in cui i costi sostenuti dal Centro saranno legati alla location e al
coffee break per i partecipanti.
Il Comitato Esecutivo delibera gli appuntamenti del master universitario in collaborazione
con l’Osservatorio Politiche Sociali [Allegato L] e i relativi costi di coffee break e di location
[all’unanimità].
4.b.

SolidalCiti
Il Tesoriere informa della proposta di attivare la casa editrice Mimesis International per la stampa
delle copie della ricerca che sarà consegnata all’evento finale del progetto SolidalCiti. Il costo per
100 copie sarà di 2.500 euro. Sottolinea il risparmio del 50% rispetto ai 5.000 preventivati.
Il Comitato Esecutivo delibera l’affidamento alla casa editrice Mimesis International per la
stampa di 100 copie della ricerca che sarà consegnata all’evento finale del progetto
SolidalCiti, pari a 2.500 euro [all’unanimità].
Il consulente alla riorganizzazione Alfredo Senatore ricorda che è stata attivata la procedura per i
corpi di solidarietà di pace, come stabilito nella delibera 174/18 del 27 novembre 2018. Sottolinea
che per poter completare l’accreditamento del Centro andrebbero individuati dei possibili alloggi per
i volontari. In tal senso si è richiesto ad Arci Servizio Civile Salerno di mettere a disposizioni i locali
siti in corso Garibaldi 143.
Il Presidente dichiara che metterà a disposizione in maniera gratuita i locali di Arci Servizio Civile
Salerno, di cui è rappresentante legale, per completare la pratica di accreditamento.
Il Comitato Esecutivo approva il completamento della procedura di accreditamento con la
messa a disposizione degli alloggi, in maniera gratuita, da parte di Arci Servizio Civile
Salerno [all’unanimità].

4.c.

Altre attività
Il Presidente propone di rinviare l’esame dei seguenti argomenti:
•
•
•
•

Gara della logistica;
Istruttoria Agorà Tematica;
Corso di formazione soccorso speleo – fluviale;
Privacy.

Il Comitato approva.

Punto 5 – Pianificazione delle prossime attività
5.a.

Avviso MAP 2019
Il Tesoriere illustra l’avviso dei MAP 2019 presente in cartellina [Allegato M].
Alle ore 18.27 entra a far parte della riunione il consigliere Gennaro Carbone
Il consigliere Silvio Cammarota chiede di eliminare la dicitura “Non potranno essere coinvolte le
ODV che al momento della scadenza del presente avviso non abbiamo ancora rendicontato una
micro azione partecipata (MAP) sia in forma singola che in rete, riguardante gli avvisi precedenti.”
in modo da agevolare una partecipazione più ampia possibile delle organizzazioni.
Il Comitato Esecutivo delibera l’avviso MAP 2019 [Allegato M] con l’eliminazione della
dicitura “Non potranno essere coinvolte le ODV che al momento della scadenza del presente
avviso non abbiamo ancora rendicontato una micro azione partecipata (MAP) sia in forma
singola che in rete, riguardante gli avvisi precedenti”. L’avviso sarà sottoposto alla
supervisione del dott. Campana [all’unanimità].

5.b.

Sito internet
Il Presidente propone di rinviare la discussione sulla predisposizione della gara per il restyling del
sito internet istituzionale.
Il Comitato approva.

Punto 6 – Organizzazione interna
6.a.

Organizzazione del lavoro
Il Presidente illustra che questo è un anno decisivo e di passaggio per il Centro. In tal senso
elenca una serie di priorità su cui la Commissione Short List dovrà concentrarsi:
•
Task force per gli adempimenti statutari delle organizzazioni;
•
Individuazione di un esperto per l’organizzazione della Festa del volontariato;
•
Ulteriori monitoratori per i MAP 2019.
Sottolinea il lavoro egregio fatto dai monitoratori che, ad esempio, rispetto ai MAN hanno gestito 51
organizzazioni e concluso più di 80 eventi sparsi per l’intera provincia in meno di un mese.
Dovendo ragionare dell’andamento dell’organizzazione interna e anche del lavoro svolto dal
consulente alla riorganizzazione Alfredo Senatore, invita quest’ultimo a lasciare la seduta.
Il consigliere Silvio Cammarota sottolinea che, come già detto per il precedente Direttore, è utile
stabilizzare il ruolo al fine di dare autonomia e continuità ad un ruolo così importante.
Alle ore 18.37 esce della riunione il consulente alla riorganizzazione Alfredo Senatore.
In vista della scadenza del contratto di consulenza del dott. Alfredo Senatore, prevista per il 12.03,
si apre la discussione sul futuro assetto dirigenziale.
Il Comitato esprime unanime valutazione positiva sull’operato del consulente e sul raggiungimento
degli obiettivi prefissati, auspicando che il CSV possa continuare ad avvalersi del suo contributo.
Si stabilisce, inoltre, che terminato il presente rapporto di consulenza sia individuato un direttore da
assumere con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di quadro.
Alle ore 18.50 entra a far parte della riunione il consulente alla riorganizzazione Alfredo
Senatore.

Punto 7 – Varie
7.a.

Dispenser Acqua
Il Presidente propone di posticipare al discussione sui dispenser dell’acqua.
Il Comitato approva

La riunione termina alle ore 18.52.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato A.

Verbale n. 26 del 27.11.2018;

Allegato B.

Verbale n. 27 del 06.12.2018;

Allegato C.

Verbale n. 28 del 18.12.2018;

Allegato D.

Verbale dell’Assemblea 28.12.2018;

Allegato E.

Circolare del Ministero del 28 dicembre 2018;

Allegato F.

Circolare del Ministero del 11 gennaio 2019;

Allegato G.

Progetto di Capacit’Azione;

Allegato H.

Calendario del percorso UNIVOL;

Allegato I.

Report delle attività di formazione 2018;

Allegato L.

Appuntamenti del Master Universitario in collaborazione con l’Osservatorio Politiche
Sociali;

Allegato M.

Avviso dei MAP 2019.

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 29 del 25.01.2019

186/19

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 26 del 27.11.2018 con l’astensione del consigliere
Ferrara [a maggioranza].

187/19

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 27 del 06.12.2018 con l’astensione dei consiglieri
Ferrara, di Napoli, Napoli, Carbone [a maggioranza].

188/19

Il Comitato Esecutivo approva ed integra il verbale n. 28 del 18.12.2018 con l’astensione dei
consiglieri Ferrara, Cammarota, Carbone [a maggioranza].

189/19

Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell’Assemblea 28.12.2018 [all’unanimità].

190/19

Il Comitato Esecutivo delibera l’integrazione del dott. Nabil Pulita all’interno del corso di
Tutela dei beni culturali in emergenza [all’unanimità].

191/19

Il Comitato Esecutivo delibera gli appuntamenti del master universitario in collaborazione con
l’Osservatorio Politiche Sociali [Allegato L] e i relativi costi di coffee break e di location
[all’unanimità].

192/19

Il Comitato Esecutivo delibera l’affidamento alla casa editrice Mimesis International per la
stampa di 100 copie della ricerca che sarà consegnata all’evento finale del progetto
SolidalCiti, pari a 2.500 euro [all’unanimità].

193/19

Il Comitato Esecutivo approva il completamento della procedura di accreditamento con la
messa a disposizione degli alloggi, in maniera gratuita da parte di Arci Servizio Civile Salerno
[all’unanimità].

194/19

Il Comitato Esecutivo delibera l’avviso MAP 2019 [Allegato M] con l’eliminazione della dicitura
“Non potranno essere coinvolte le ODV che al momento della scadenza del presente avviso
non abbiamo ancora rendicontato una micro azione partecipata (MAP) sia in forma singola che
in rete, riguardante gli avvisi precedenti”. L’avviso sarà sottoposto alla supervisione del dott.
Campana [all’unanimità].

