Verbale numero 32
Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

12.03.19 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Presa d’atto del verbale dell’Assemblea del 06.03.19
3. Comunicazioni
4. Organizzazione interna
5. Organizzazione delle attività
6. 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
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Alfredo Napoli
2. Alessandro Ferrara
3. Silvio Cammarota
4. Gennaro Carbone
Assente ingiustificato il consigliere:
1. Angelo Cariello
Collegio dei Garanti:
1. Alfonso Gambardella
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 del verbale della seduta precedente
Il Presidente Agostino Braca presenta il verbale n. 31 del 22.02.2019 [Allegato 1].
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli chiede di modificare al punto 5.a la dicitura “[…] mette in
evidenza come non si sia riusciti ancora ad avere livelli di efficienza tali da sviluppare tutti i servizi
programmati” sostituendo la parola “efficienza” (che si utilizza per indicare "economicità di
gestione") con il termine “efficacia” più appropriato in relazione alla "tensione per il conseguimento
degli obiettivi programmati".
La Vicepresidente Emilia Muoio chiede di integrare al punto 6.b. la sua dichiarazione inserendo:
“La Vicepresidente propone di rinnovare l’impegno con l’Osservatorio agli stessi patti e condizioni
della prima edizione, ovvero attraverso l’impiego del personale del Centro ed escludendo contributi
economici”.
Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva il verbale con le integrazioni proposte dalla
Vicepresidente e dal consigliere Lorenzo Maria di Napoli.
Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 31 del 22.02.2019 [all’unanimità].

Punto 2 – Presa d’atto del verbale dell’Assemblea del 06.03.19
2.a. Presa d’atto del verbale dell’Assemblea del 06.03.19
Il Presidente Agostino Braca presenta il verbale dell’Assemblea del 06.03.19 [Allegato 2].
Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell’Assemblea del 06.03.19 [all’unanimità].

Punto 3 – Comunicazioni
3.a.

Incontro del 1° marzo 2019
Il Presidente relaziona sull’incontro organizzato da CSVnet svoltosi a Roma il 1° marzo avente
come oggetto l’approfondimento sull’accreditamento dei CSV nel quadro del nuovo sistema previsto
dal Codice del Terzo settore.
L’incontro è stato abbastanza confusionario, poiché a molte domande non ci sono state risposte.
Informa che il 16 e 17 marzo si terrà il Consiglio nazionale di CSVnet a Salerno.
Per quanto riguarda lo scenario regionale si assiste ad un mutamento nel CSV di Caserta con le
dimissioni dell’intero consiglio.
La vicepresidente Emilia Muoio propone di lavorare quanto prima agli allegati per l’accreditamento
potendo in tal modo avviare uno proficuo scambio migliorativo con gli altri centri.

Punto 4 – Organizzazione interna
4.a.

Contratto Direttore
Alle ore 17.30 il consulente Alfredo Senatore lascia la seduta

Il Presidente illustra la bozza di Contratto del Direttore [Allegato 3].
Il Comitato, esprimendo unanime apprezzamento per il lavoro svolto dal consulente, approva la
bozza di contratto.
Il Comitato Esecutivo approva la bozza di contratto di assunzione del Direttore dando
mandato al presidente di procedere alla stipula. [all’unanimità]

Alle ore 17.40 Alfredo Senatore rientra a far parte della seduta
Il consigliere Lorenzo Maria di Napoli sottolinea che al momento bisognerebbe iniziare a valutare
la necessità o meno di colmare il vuoto conseguente alle dimissioni della Segretaria addetta
all'organizzazione e, in caso positivo, si dovrà individuare una risorsa particolarmente valida
professionalmente e caratterialmente, al fine di continuare la proficua azione avviata per il rilancio
del CSV.
Il garante Alfonso Gambardella sottolinea che anche nella riunione del 21 febbraio 2019 del
collegio dei garanti si raccomandava, per poter mantenere i livelli di spesa raggiunti, di potenziare il
livello organizzativo. Inoltre nota come esistano ancora punti di forte problematicità nei rapporti
interpersonali.
La Vicepresidente denota che il merito di questo Comitato Esecutivo è di tenere la barra dritta
dando meno spazio alle intromissioni esterne. Come spunti per migliorare l’efficacia del Centro
bisognerebbe puntare sulla comunicazione dell’associazione Sodalis.
Il Consulente alla riorganizzazione Alfredo Senatore, ringraziando il Comitato per la fiducia
affidatagli, si impegna affinché il centro migliori sotto l’aspetto organizzativo e di gestione. In tal
senso ci si propone di raggiungere gli obiettivi prefissati con il coinvolgimento del personale, con
approccio, ove necessario collaborativo e paritetico.

Punto 5 – Organizzazione delle attività
5.a.

Integrazione Agorà Tematica
Il Consulente alla riorganizzazione segnala che per un errore di comunicazione nella precedente
istruttoria sulle Agorà tematiche non era stata inserita la richiesta delle associazioni ANPANA
Salerno, Terra dei Rotesi e Il Sorriso [Allegato 4].
Il Comitato Esecutivo delibera l’integrazione della richiesta delle associazioni ANPANA
Salerno, Terra dei Rotesi e Il Sorriso [Allegato 4] [all’unanimità].

5.b.

Progetto europeo SolidalCiti
Il Consulente alla riorganizzazione informa che il partner bosniaco, per problemi organizzativi,
ha richiesto l’anticipazione del saldo del proprio contratto.
Il Comitato Esecutivo delibera l’anticipazione del saldo del partner bosniaco del progetto
SolidalCiti [all’unanimità].

5.c.

Guardie Ambientali
Il Consulente alla riorganizzazione informa che sono pervenute 45 domande di partecipazione
per il corso di Guardie Ambientali, numero maggiore del previsto.
Il Comitato Esecutivo delibera di accogliere tutte le 45 domande pervenute per il Guardie
Ambientali, aumentando conseguentemente i costi di catering [all’unanimità].

5.d.

Proroga consulente legale
Il Consulente alla riorganizzazione segnala che il consulente legale ha terminato le ore previste
dal contratto.
Il Presidente propone di prorogare di 20 ore il contratto del consulente legale, attivando nella
prossima riunione di Comitato l’organizzazione della task force per gli adempimenti statutari.
Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare di 20 ore il contratto del consulente legale avv.
Cristian Iannone [all’unanimità].

Punto 6 – Varie
6.a.

Richiesta di patrocinio dell’associazione di Comitato di quartiere di Serrazzero - Fontanelle
Il Consulente alla riorganizzazione presenta la richiesta di patrocinio gratuito dell’associazione
di Comitato di quartiere di Serrazzero- Fontanelle [Allegato 5].
Il Comitato Esecutivo delibera l’utilizzo del patrocinio gratuito per l’associazione di Comitato
di quartiere di Serrazzero-Fontanelle [all’unanimità].

6.b.

Richiesta di utilizzo materiali Gatto con gli Stivali
Il Consulente alla riorganizzazione informa che l’associazione Gatto con gli Stivali, nell’ambito
dell’azione MAP 2018 ha richiesto l’utilizzo di 50 sedie dal 18 marzo 2019 al 04 aprile 2019.
Il Comitato Esecutivo approva l’utilizzo di 50 sedie dal 18 marzo 2019 al 04 aprile 2019, con
l’impegno di restituirle nel caso in cui dovessero servire ad altre associazione [all’unanimità].

La riunione termina alle ore 19.15.

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

Verbale n. 31 del 22.02.2019;

Allegato 2.

Verbale dell’Assemblea del 06.03.19;

Allegato 3.

Contratto del Direttore;

Allegato 4.

Agorà tematiche delle associazioni ANPANA Salerno, Terra dei Rotesi e Il Sorriso;

Allegato 5.

Domanda di patrocinio gratuito dell’associazione di Comitato di quartiere di
Serrazzero - Fontanelle;

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 32 del 12.03.2019

208/19

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 31 del 22.02.2019 [all’unanimità].

209/19

Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell’Assemblea del 06.03.19 [all’unanimità].

210/19

Il Comitato Esecutivo approva la bozza di contratto di assunzione del Direttore dando
mandato al presidente di procedere alla stipula [all’unanimità].

211/19

Si delibera l’integrazione della richiesta delle associazioni ANPANA Salerno, Terra dei Rotesi e
Il Sorriso [Allegato 4] [all’unanimità].

212/19

Si delibera l’anticipazione
[all’unanimità].

213/19

Si delibera di accogliere le 45 domande, pervenute per il Guardie Ambientali aumentando
conseguentemente i costi di catering [all’unanimità].

214/19

Si delibera di prorogare di 20 ore il contratto del consulente legale avv. Cristian Iannone
[all’unanimità].

215/19

Si accorda il patrocinio gratuito per l’associazione di Comitato di quartiere di SerrazzeroFontanelle [all’unanimità].

216/19

Si autorizza l’utilizzo di 50 sedie dal 18 marzo 2019 al 04 aprile 2019 con l’impegno di
restituirle nel caso in cui dovessero servire ad altre associazione [all’unanimità].
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