Verbale numero 34
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

10.04.19 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Bilancio consuntivo 2018
4. Organizzazione delle attività
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Mario Cafaro
5. Michele Pepe
6. Alessandro Ferrara
7. Silvio Cammarota
8. Gennaro Carbone [entra alle 18.32]
Assenti ingiustificati i consiglieri:
1. Angelo Cariello
2. Alfredo Napoli
Collegio dei Garanti:
1. Alfonso Gambardella [esce alle 19.09]
Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.20 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Agostino Braca propone di rinviare l’approvazione del verbale n. 33 del 10.04.2019.
Il Comitato approva
Punto 2 – Comunicazioni
2.a. Dimissione del consigliere Leone
Il Presidente informa che il consigliere Diego Leone ha presentato le sue dimissioni; tale decisione
è connessa alla disponibilità dello stesso di essere assunto presso il CSV Sodalis in qualità di
dipendente in relazione alle notevoli difficoltà organizzative attuali conseguenti alla diminuzione
delle risorse umane del Centro verificatesi recentemente in una fase che, invece, richiede maggiore
impegno date le note e rilevanti prossime incombenze.
Ritiene, anche a seguito di incontri e scambi di opinioni con i consiglieri, che tali problemi
organizzativi potrebbero essere risolti nell’immediato con la contrattualizzazione di Diego Leone, già
esperto della materia, come risorsa umana da utilizzare a tempo pieno presso il Centro.
Propone, quindi che Diego Leone sia assunto alle seguenti condizioni: contratto di 3° livello a tempo
determinato full time, con durata compatibile con la scadenza del mandato consiliare (13 mesi,
previa verifica della possibilità di prevedere tale durata con il consulente del lavoro).

Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli, con riferimento alla durata del contratto, afferma di non
comprendere il perché di questa anomala proposta del Presidente, circa i 13 mesi in luogo delle
prassi abituali (6 mesi)
Il consigliere Silvio Cammarota, così come tutti i presenti, conoscendo bene le qualità del
candidato, si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente; chiede tuttavia di valutare la
richiesta di un parere di legale per verificare la legittimità del percorso.
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli, condivide anch’egli l’evidente esigenza operativa in un
momento di particolare difficoltà; peraltro, tenendo prioritariamente presente l’interesse immediato
e futuro del Centro di servizi, afferma che Diego Leone è sicuramente una persona esperta del
settore, che conosce come opera il CSV e che, quindi, potrebbe dare da subito quell’apporto pratico
e fattivo che necessita. Aggiunge che gli risulta che presso altri Csv (Calabria in particolare) si è già
registrata analoga operazione.
Il consigliere Michele Pepe esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.
Il garante Alfonso Gambardella, condividendo, sottolinea quanto già affermato nella riunione dei
Garanti, ovvero che bisogna rafforzare la parte organizzativa del Centro per mantenere gli stessi
livelli di erogazione dei servizi.
Il Presidente, prendendo atto del gradimento finora riscontrato, comunica che, viste le
osservazioni di Cammarota condivise anche da di Napoli, chiederà un parere legale per verificare
la legittimità dell’assunzione.
Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione ore 18.32.
Continuando negli interventi, la Vicepresidente Emilia Muoio afferma che l’apporto di Diego
Leone servirà sicuramente a migliorare la tenuta del Centro.
Il consigliere Gennaro Carbone, interviene condividendo l’assunzione, al fine di migliorare
l’operatività del Centro, alle condizioni inizialmente proposte dal Presidente e previa verifica di
legittimità tramite legale.
Il Comitato Esecutivo esprime unanime parere positivo sull’assunzione di Diego Leone con
inquadramento previsto di 3° livello e contratto a tempo determinato full time. Si richiederà
un parere legale per verificare la legittimità del percorso; successivamente si procederà alla
ratifica in una prossima riunione [all’unanimità].
Il consigliere Silvio Cammarota ribadendo il parere favorevole già espresso, propone che vengano
congelate le sue dimissioni, data l’importanza del suo apporto.
Il Comitato Esecutivo prendendo atto delle dimissione di Diego Leone, gli chiederà, in
considerazione dell’importanza del suo contributo, in particolare nella fase di completamento
del bilancio, di continuare ad effettuare le proprie attività. [all’unanimità].

Il garante Alfonso Gambardella lascia la riunione alle 19.09.

Punto 3 – Bilancio consuntivo 2018
3.a.

Bilancio Consuntivo 2018
Il Direttore illustra il materiale per il bilancio consuntivo 2018:
-

Bilancio per area al 31 12 2018 definitivo [Allegato 1];
Libro cespiti al 31 12 2018 CSV [Allegato 2];
Nota integrativa 2018 [Allegato 3];
Nota integrativa esplicativa 2018 [Allegato 4];
Ratei Riscontro [Allegato 5];
Relazione sul personale 2018 [Allegato 6];
Schede A1 2018 [Allegato 7];
Prospetto di sintesi B1 [Allegato 8];
Bilancio al 31 12 2018 definitivo [Allegato 9];
Bilancio Europeo al 31 12 2018 [Allegato 10];
Bilancio risorse proprie [Allegato 11];
Bilancio sociale 2018 [Allegato 12].

Il Presidente propone di riprogrammare dei residui per poter potenziare alcune attività e
migliorare i servizi del centro.
Si rimanda l’approvazione del Bilancio 2018, valutando la possibilità di riprogrammare dei residui.
Il Comitato Esecutivo, vista l’ora tarda, rinvia i punti all’ODG 4 e 5.
La riunione termina alle ore 20.15 e si aggiorna a venerdì 12 alle 17.30

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
Allegato 1.

Bilancio per area al 31 12 2018 definitivo

Allegato 2.

Libro cespiti al 31 12 2018 CSV

Allegato 3.

Nota integrativa 2018

Allegato 4.

Nota integrativa esplicativa 2018

Allegato 5.

Ratei Riscontro

Allegato 6.

Relazione sul personale 2018

Allegato 7.

Schede A1 2018

Allegato 8.

Prospetto di sintesi B1

Allegato 9.

Bilancio al 31 12 2018 definitivo

Allegato 10.

Bilancio Europeo al 31 12 2018

Allegato 11.

Bilancio risorse proprie

Allegato 12.

Bilancio sociale 2018

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 34 del 10.04.2019

233/19

Il Comitato Esecutivo esprime unanime parere positivo sull’assunzione di Diego Leone con
inquadramento previsto di 3° livello e contratto a tempo determinato full time. Si richiederà
un parere legale per verificare la legittimità del percorso; successivamente si procederà alla
ratifica in una prossima riunione [all’unanimità].

234/19

Il Comitato Esecutivo prendendo atto delle dimissione di Diego Leone, gli chiederà, in
considerazione dell’importanza del suo contributo, in particolare nella fase di completamento
del bilancio, di continuare ad effettuare le proprie attività. [all’unanimità].

