
 
 
 

Verbale numero 14 
 

Data, ora 
e luogo 

 10.05.2021 - ore 18.00 
 Videoconferenza con l’applicazione Google Meet (meet.google.com/zpy-bafx-mbp) 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Comunicazioni 
3. Elezione organi sociali CSVnet 
4. Organizzazione delle attività 
5. Varie 

   

Parteci-
panti alla 
riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Mario Cafaro 
  5. Tommaso Caliendo  
  6. Gennaro Carbone    

   7. Francesco Lopardo 
   8. Gianluca Tedesco [entra alle 18.47] 
   9. Marika Ugolino 
     

  Collegio dei Garanti: 
   1. Carmine Falco 
   2. Maria Rosaria Flauto  
     

  Organo di Controllo 
   1. Antonio Baldini 
   2. Lucio Scafuri   [entra alle 18.11] 
     

  Verbalizza la riunione: 
   1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
 
La riunione ha inizio alle 18.04 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n.12 del 23.03.2021 
Il Presidente presenta il verbale n.12 del 23.03.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n.12 del 23.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 

1.b.  Lettura ed approvazione del verbale n.13 del 21.04.2021 
Il Presidente presenta il verbale n.13 del 21.04.2021 [Allegato 2].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n.13 del 21.04.2021 [Allegato 2] [all’unanimità]. 

 
 
 

 



Punto 2 – Comunicazioni 

2.a. Fondazione Comunità Salernitana 
Il Presidente informa che è stata riconfermata la dott.ssa Autori come Presidente della Fondazione 
di Comunità Salernitana.  
 

2.b. Spese autorizzate 
Il Direttore illustra le spese autorizzate: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
Services APP SRL 30,00 Riparazione telefono Direttore 
Caracol 150,00 Acquisto Caffè  Direttore 
Ethos 122,00 Impaginazione altre lingue per l’emergenza Direttore 

 
 

Lucio Scafuri entra alle 18.11. 
 

 
 
 

Punto 3 – Elezione organi sociali CSVnet 

3.a. Elezioni organi sociali CSVnet 
Il Presidente illustra il modello di candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet nella lista nazionale 
di Paola Capoleva ed Ermanno di Bonaventura [Allegato 3].  
Il consigliere Mario Cafaro concorda con la linea sin qui seguita sottolineando l’importanza di 
mettersi in rete con altri CSV.  
Il consigliere Gennaro Carbone concorda con la sottoscrizione delle candidature e invita a seguire 
l’evoluzione della situazione. Propone, inoltre, di redigere un documento che rappresenti le idee che 
il CSV di Salerno ha sul volontariato, da condividere con altri CSV. 
Il Vicepresidente Michele Pepe ritiene necessario prendere posizione, senza avere un 
atteggiamento ambiguo, affermando le nostre idee sul volontariato. Presa di posizione che è un 
segnale non solo per altri CSV ma anche per le Fondazioni di origine bancaria. 

Il Consiglio direttivo approva il modello di candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet nella 
lista nazionale di Paola Capoleva ed Ermanno di Bonaventura [Allegato 3] [all’unanimità]. 

 
 

Punto 4 – Organizzazione delle attività 

4.a.  Casa del Volontariato  
Il Presidente illustra la bozza di contratto della ditta New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] al 
quale propone di aggiungere una clausola sulla possibilità dello sconto in fattura. 
Il consigliere Francesco Lopardo chiede se il termine delle 16 settimane sia stato concordato con 
l’impresa. 
Il Presidente dichiara che prenderà maggiori informazioni rispetto alla tempistica e chiede 
mandato per modificare eventuali  errori di forma e non di sostanza. 

Il Consiglio direttivo approva il contratto della ditta New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] 
con l’aggiunta della clausola sulla possibilità dello sconto in fattura dando mandato al 
Presidente per la correzione di eventuali errori di forma [all’unanimità]. 

 
 

Gianluca Tedesco entra alle 18.47. 
  

 



4.b.  Regolamento Campi di volontariato 2021  
Il Direttore illustra il regolamento del servizio Campi di Volontariato 2021 [Allegato 5]. 
Il Presidente propone che tutti i regolamenti abbiano un aspetto omogeneo tra loro; inoltre,  di 
eliminare le note a piè pagina  e modificare la data di scadenza con quella del 28 maggio 2021 alle 
ore 13.30; infine, chiede dare mandato per modificare eventuali refusi e formattazione. 

Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Campi di Volontariato 2021 [Allegato 
5], con un aspetto omogeneo ai Regolamenti, eliminando le note, modificando la data di 
scadenza al 28 maggio 2021 alle ore 13.30 e dando mandato per modificare eventuali refusi 
e formattazione al Presidente [all’unanimità]. 

 

 

4.c.  Rimodulazioni MAP 2020  
Il Direttore illustra la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell’associazione Autismo chi si ferma è 
perduto [Allegato 6]. 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell’associazione 
Autismo chi si ferma è perduto [Allegato 6] [all’unanimità]. 

 

 

4.d.  Rimodulazioni FAQ  
Il Direttore illustra la richiesta di rimodulazione FAQ dell’associazione L’Abbraccio [Allegato 7] 
che prevede oltre al cambiamento del tema del corso anche le modalità di erogazione della 
formazione da digitale a in presenza. 
Il consigliere Gennaro Carbone propone di tenere presente l’evoluzione del cambiamento di zona. 
Il consigliere Gianluca Tedesco ritiene rischioso cambiare le modalità di erogazione in un 
momento ancora di incertezza.  
Il consigliere Tommaso Caliendo propone di attendere l’evoluzione della situazione epidemiologica 
prima di modificare le modalità sin qui seguite. 

Il Consiglio direttivo non approva la richiesta di rimodulazione FAQ dell’associazione 
L’Abbraccio [Allegato 7]  in merito all’erogazione in presenza del corso [all’unanimità]. 

 

4.e.  Firma digitale  
Il Direttore illustra il regolamento della Firma digitale [Allegato 8] e il preventivo del ditta 
Libersoft [Allegato 9]. 
Il Presidente propone di acquistare 30 chiavette e ridurre i tempi per la consegna previsti 
nell’avviso. 
Il consigliere Francesco Lopardo propone di eliminare i tempi per la consegna dal Regolamento, 
dandosi una scadenza interna. 
Il Presidente concorda con la proposta di eliminare la dicitura relativa ai tempi di consegna, 
dandosi invece una scadenza interna.  

Il Consiglio direttivo approva l’acquisto di 30 chiavette per la firma digitale dalla ditta 
Libersoft, il Regolamento della firma digitale [Allegato 8], eliminando la dicitura della 
tempistica per la consegna e dando mandato al Direttore per eventuali aggiustamenti legati 
alla procedura di attivazione richiesti da Libersoft [all’unanimità]. 

 

 

 

Punto 5 – Varie 

5. a Patrocinio Oratorio San Marco Rota 
Il Direttore informa della richiesta di patrocinio morale dell’associazione Oratorio San Marco a Rota 
per le attività estive organizzate dalla stessa.  

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio morale dell’associazione Oratorio San 
Marco a Rota per le attività estive organizzate dall’associazione [all’unanimità]. 

 

La riunione termina alle ore 20.28.  

 



Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 12 del 23.03.2021 
Allegato 2. Verbale n. 13 del 21.04.2021 
Allegato 3. Modello di candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet 
Allegato 4. Contratto della ditta New Edil di Scotillo Mario 
Allegato 5. Regolamento del servizio Campi di Volontariato 2021 
Allegato 6. Richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell’associazione Autismo chi si ferma è perduto 
Allegato 7. Rimodulazione FAQ dell’associazione L’Abbraccio 
Allegato 8. Regolamento della firma digitale 
Allegato 9. Preventivo del ditta Libersoft 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 14 del 10.05.2021  

527/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.12 del 23.03.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

528/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n.13 del 21.04.2021 [Allegato 2] [all’unanimità]. 

529/21 Il Consiglio direttivo approva il modello di candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet nella 
lista nazionale di Paola Capoleva ed Ermanno di Bonaventura [Allegato 3] [all’unanimità]. 

530/21 Il Consiglio direttivo approva il contratto della ditta New Edil di Scotillo Mario [Allegato 4] con 
l’aggiunta della clausola sulla possibilità dello sconto in fattura dando mandato al Presidente 
per la correzione di eventuali errori di forma [all’unanimità]. 

531/21 Il Consiglio direttivo approva regolamento del servizio Campi di Volontariato 2021 [Allegato 
5], con un aspetto omogeneo ai Regolamenti, eliminando le note, modificando la data di 
scadenza al 28 maggio 2021 alle ore 13.30 e dando mandato per modificare eventuali refusi e 
formattazione al Presidente [all’unanimità]. 

532/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell’associazione Autismo 
chi si ferma è perduto [Allegato 6] [all’unanimità]. 

533/21 Il Consiglio direttivo non approva la richiesta di rimodulazione FAQ dell’associazione 
L’Abbraccio [Allegato 7]  in merito all’erogazione in presenza del corso [all’unanimità]. 

534/21 Il Consiglio direttivo approva l’acquisto di 30 chiavette per la firma digitale dalla ditta 
Libersoft, il Regolamento della firma digitale [Allegato 8], eliminando la dicitura della 
tempistica per la consegna e dando mandato al Direttore per eventuali aggiustamenti legati 
alla procedura di attivazione richiesti da Libersoft [all’unanimità]. 

535/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio morale dell’associazione Oratorio San 
Marco a Rota per le attività estive organizzate dall’associazione [all’unanimità]. 
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